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Monaco e i Castelli della Baviera
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento

La quota comprende:
- Viaggio ed escursioni in Autopullman Gran Turismo
- Mezza pensione in albergo 3* - semicentrale
- Visita guidata di Monaco (1 mezza giornata)
- Visita guidata di Berlino (2 mezze giornate)
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Monaco di Baviera
e visita della città con i suoi numerosi tesori d'arte che testimoniano il suo passato splendore di
residenza reale: la città vecchia, la Frauenkirche, il simbolo più noto di Monaco, con le torri
gemelle dall'inconfondibile linea, l'animata zona pedonale, le chiese di San Pietro e dello Spirito
Santo, l'elegante Maximilianstrasse, Marienplatz, la Residenz con il Tesoro di Corte.
Cena e pernottamento in albergo
2° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per Berlino. Pranzo libero
Nel pomeriggio arrivo a Berlino e inizio della visita guidata della città. Cena e pernottamento in
albergo
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita guidata della città.
La via più nota di Berlino è la Unter den Linden: intorno a essa si affollano i più importanti edifici
della città, come l'Opera, la Neue Wache, la Cattedrale di S.Hedwig e il Duomo. Al termine si
innalza la Porta di Brandeburgo, davanti alla quale correva il muro che tagliava in due la città.
Berlino è stata ricostruita dopo la guerra, mantenendo l'impronta originaria, incorporata in un
moderno piano urbanistico.
Cena e pernottamento in albergo
4° GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita libera della città.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in albergo
5° GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza in pullman. Pranzo libero
Nel pomeriggio arrivo a Norimberga e visita libera: il primo nucleo risale all'anno mille, mentre nel
1219 Federico II la nomina città libera dell'impero. La prima cosa che salta all'occhio è la

spettacolare cinta di mura che circonda il centro storico con centoventi torri e quattro porte di
accesso. I principali monumenti sono le chiese di Santa Marta (scuola dei maestri cantori), Santa
Clara e soprattutto San Lorenzo, capolavoro del tardogotico. Interessanti anche la piazza del
mercato, il municipio che conserva la bolla, la corona e lo scettro imperiale e il Burg, fortezza
costruita in cima alla rocca per ospitare la corte imperiale. - Pranzo libero
Cena e pernottamento in albergo
6° GIORNO
Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio partenza. Arrivo in serata e termine del viaggio.
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