
MONACO, LA BAVIERA ed i
CASTELLI DI LUDWIG

PROGRAMMA DI VIAGGIO

SABATO 29 aprile 2023
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Hoheswangau (380 km), soste lungo il percorso e pranzo
libero. Arrivo ed ingresso con visita guidata del castello di Neuschwanstein (ingresso a pagamento eur
15,00), il più celebre dei castelli di Ludwig, costruito in stile neogotico nel 1869 per suo espresso valore.
Reso celebre anche grazie a Walt Disney che lo prese come modello i suoi film di “Biancaneve ed i 7
Nani”, “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”. Le sale interne riccamente arredate sono un
omaggio al genio musicale di Richard Wagner, nonché di grande impatto potremo ammirare la sale del
trono in stile bizantino e la gloriosa sala da pranzo dove sono rappresentate le più conosciute leggende
della Baviera. Al termine della visita partenza per Monaco (130 km). Monaco, capoluogo della Baviera,
è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità. E' nota come la metropoli con il cuore -
Weltstadt mit Herz - nonché la città più settentrionale d'Italia. Sede delle Olimpiadi estive del 1972,
Monaco di Baviera è un importante centro turistico e congressuale, ospita prestigiosi musei ed è un
florido distretto economico (Bmw, Siemens, Allianz). L'Oktoberfest, la celebre festa della birra, è visitata
ogni anno da 6 milioni di persone. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena in hotel e
pernottamento.

DOMENICA 30 aprile 2023
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città. La prima parte della
visita verrà effettuata in bus: si passa vicino al centro storico vedendo, tra le altre attrazioni, le porte
medievali. Il tour conduce alla piazza Königsplatz con la Glittoteca e la Collezione statale d'arte antica,
si passa davanti alla Lenbachhaus e alla Vecchia Pinacoteca, la Nuova Pinacoteca e la Pinacoteca
delle Arti Contemporanee. Si prosegue attraverso la città passando davanti all'area olimpica per
raggiungere il castello Nymphenburg. Si vedono inoltre Schwabing, un tempo quartiere degli artisti, e le
eleganti vie Ludwig e Prinzregentenstrasse con importanti strutture architettoniche e musei, come la
porta della vittoria, l'università, la Casa dell'arte (Haus der Kunst), il Giardino Inglese ed il Museo
nazionale bavarese. Lasciato il bus si prosegue a piedi: iniziando dalla Marienplatz dove sorgono il
Vecchio e il Nuovo Municipio con il famoso carillon e la colonna di Maria. Si va quindi verso la Chiesa di
Nostra Signora, uno degli emblemi di Monaco, si passa davanti alla Residenza e all'Opera, percorrendo
eleganti vie dello shopping, la Maximilianstraße e l'Alter Hof per giungere al quartiere Platzl con il suo
dedalo di vicoli e la birreria Hofbräuhaus. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio visita del
castello Nymphenburg (ingresso a pagamento ca € 12,50): il vasto complesso barocco di
Nymphenburg fu costruito come residenza estiva dai duchi di Baviera. Oltre che per gli ampi edifici del
castello, questo significativo esempio di corte barocca merita una visita anche per le significative
collezioni artistiche. I preziosi arredi del castello e i ritratti delle “bellezze“ amate dal re Luigi I, esposti
nell’ammiratissima Galleria delle Bellezze, fanno di Nymphenburg una delle attrazioni di maggior
richiamo di Monaco. Nella parte adibita a museo si trova anche la stanza in cui il fiabesco re Luigi II
venne alla luce. Cena in Birreria del centro per assaporare le tradizioni culinarie della cucina baverese
e pernottamento in hotel

Lunedì 01 maggio 2023
Partenza per Prien (40km) . Prien è una ridente località che si affaccia sul Chiemsee, conosciuto anche
come il mare di Baviera. In questo lago sorgono due isole gemelle fortemente legate tra loro, l'isola
delle Signore (o isola delle donne) Fraueninsel e l'isola dei Signori (letteralmente isola degli uomini)
Herreninsel, la prima è famosa per la sua natura incontaminata e per il convento di Suore Benedettine
che vi vive, la seconda, la Herreninsel, invece è l'apogeo del Barocco tedesco che trova la più fulgida
espressione nella reggia di Ludwig II. Il palazzo infatti che era nato sul modello della famosa Reggia di
Versailles, si estende oltre i suoi superbi giardini fino alla fontana di Latona, un'opera decorarta con
sculture di figure mitologiche ed arricchita di grandi giochi d'acqua sono di sicuro una delle attrattive
della costruzione. All'interno del castello, la visita guidata ci porterà a conoscere ed ad avvicinarci alla
figura del monarca Ludovico attraverso le sale del suo palazzo, sicuramente da non perdere la
maestosa galleria degli specchi non ha nulla da inviadiare a quanto presente a Versailles. Pranzo libero
in corso di giornata. Terminata la visita, un po' di tempo libero nei giardini e poi verso imbarco di nuovo



su traghetto direzione Prien, qui il nostro bus ci attenderà per il rientro verso casa. Soste lungo il
percorso ed arrivo previsto in serata
.

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale.

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione, alle ore 05.00
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.10
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop vicino al ponte alle 05.35
Arona: Parruzzaro parking Autoarona 06,00
Suno: Centro Comm. Risparmione alle ore 06.15
Vergiate:/ Gallarate / Busto Arsizio: orario da comunicare
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**
navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 339,00
Supplemento camera singola € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus GT con accompagnatore
- n. 2 notti in hotel 4 stelle a Monaco con prima colazione
- Mezza pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- Visite guidate come da programma
- Battello per isola di Prien a/r

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico ed annullamento  € 36,00
- Le mance, i pasti non previsti, le bevande e tutto quanto non espressamente indicato
- Gli ingressi: castello di Nymphenburg € 8,50 , castello Neuschwaistein € 15,50, HerrenChiem €  6,50
- le tasse di soggiorno dove previste

Il nostro hotel a Monaco: H2 Hotel München Olympiapark(o similare) 4*

Documenti necessari per espatrio: Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento
redazione programma)Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di
validità.Per aggiornamenti controllare il sito della farnesina www.viaggiaresicuri.it. Per i minori
consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio. Per i cittadini
stranieri consultare ambasciata del paese di destinazione

Pagamenti:
Acconto pari a euro 150,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 1 aprile 2023

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza euro 150,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di euro 230
Da 14 giorni al giorno della partenza penale del totale viaggio oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 24 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-XXV aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 momo@girodviaggi.it
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