I CASTELLI BAVARESI
I due più famosi castelli di Ludwig, quello di Neuschwanstein e quello di
Hohenschwangau sono le perle di un viaggio nel cuore di una regione
verdissima e tutta da scoprire.

2-3 Giugno 2018
1° GIORNO
FUSSEN
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle
ore 06,00 nel piazzale antistante lo
stabilimento.
Sistemazione
in
pullman e partenza per la Germania
via il Brennero. Arrivo in tarda
mattinata a FUSSEN e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al
famosissimo
Castello
di
Neuschwanstein. Il castello di
Neuschwanstein è uno dei simboli
della Baviera e della Germania nel
mondo. E' il "castello delle favole"
per eccellenza, fatto costruire dal "re
delle favole" Ludwig II (1845-1886) a
partire dal 1869 su progetto dello
scenografo Christian Jank. L'idea di
edificarlo sullo stile delle antiche
residenze feudali tedesche venne al
monarca bavarese dopo essere rimasto quasi "folgorato" da una visita nel 1867 alla fortezza
medievale di Wartburg in Turingia. Neuschwanstein, situato nella sud della Baviera quasi al
confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau ed il
magnifico paesaggio circostante. In serata arrivo a MONACO DI BAVIERA e sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO
PRIEN
Prima colazione in hotel e partenza per PRIEN. In mattinata escursione in battello all’isola di
Herrenchiemsee. Visita al castello denominato “la piccola Versailles”. è stato costruito da re
Ludwig II a partire dal 21 maggio 1878 (posa della prima pietra) in una posizione splendida: il
castello sorge infatti in un'isola del lago Chiemsee, la Herreninsel, ed è raggiungibile con un
traghetto che parte dal paese di Prien. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata entro le 22,00.

Inizio iscrizioni da lunedì 26 Marzo a Lunedì 30 Aprile o al
raggiungimento dei 50 posti.
Soci 140 €

dipendenti e famigliari

180 €

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro giovedì 17 Maggio
La quota comprende:
- viaggio in autobus gran turismo
- sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
- tutti i pasti come da programma, bevande incluse (01 birra o altra bevanda analcolica)
- ingresso e visita audio in italiano del Castello di Neuschwanstein
- battello per Herrenchiemsee
- ingresso e visita audio in italiano del Castello di Herrenchiemsee
- Accompagnatore dell’agenzia
La quota non comprende:
- le camere singole (suppl. di EURO 30,00)
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