
 

                                                                                              
 

CASTELLI BAVARESI 
22 – 24 giugno 2019 

 

 
 
 

22 giugno 2019 = TORINO – BOLZANO – REUTTE 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi di Bolzano. 
Ingresso in Austria dal Brennero e arrivo nella zona di Reutte. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
23 giugno 2019 = CASTELLI BAVARESI: Neuschwanstein e Hohenschwangau – FUSSEN  
Colazione in albergo. Al mattino escursione nei dintorni di Fussen per la visita interna ai castelli bavaresi: 
Neuschwanstein, ultima residenza del leggendario re bavarese Ludwig II; Hohenschwangau, dove il “re delle 
fiabe” trascorse l’infanzia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della storica cittadina di Fussen che 
gode di una posizione straordinaria in un paesaggio suggestivo creato dall’incontro di montagne, laghi e 
ondulate colline. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
24 giugno 2019 = CASTELLI BAVARESI: Linderhof – OBERAMMERGAU – TORINO 
Colazione in albergo. Partenza per Linderhof: visita alle sale del castello fatto costruire da Ludwig II nel sud 
della Baviera e realizzato con stile barocco e rococò. Proseguimento per Oberammergau, definita la 
“cartolina della Baviera”. Questa piccola cittadina deve la sua fama alle case splendidamente affrescate, ai 
suoi intagliatori e alla rappresentazione della Passione di Cristo che si tiene ogni dieci anni. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ingresso in Italia e proseguimento per Torino, con arrivo previsto alle 21,30 circa. 
 

     
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 380,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 360,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman secondo itinerario di programma. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere 
a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Ingressi ai castelli di 
Neuschwanstein, Hohenschwangau e Linderhof e visite con audio–guide. Assicurazione medico–bagaglio. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 80,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande, tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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