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DACHAU, Monaco, la Baviera
meridionale : I PAESI E I CASTELLI
Dal 30 APRILE AL 03 Maggio 2015
Giovedì 30/04/2015 ITALIA / DACHAU
Incontro dei Signori partecipanti alle ore 06.30 in Via Transalgardo a Padova, e partenza in
pullman verso la Germania. Pranzo lungo il percorso Arrivo a Dachau nel primo pomeriggio
per la visita del primo campo di concentramento nazista , trasformato in un luogo di
commemorazione a testimonianza storica delle atrocità che vi furono commesse. Il campo
fu istituito nel 1933 ed era destinato agli oppositori del regime nazista e agli “elementi
indesiderabili”. Successivamente vi vennero rinchiusi migliaia di deportati e vi trovarono la
morte oltre 30 mila persone. Nelle sale espositive sono raccolte foto, testimonianze,
documenti e oggetti dei detenuti.
Al termine della visita, trasferimento a Monaco e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 01/05/2015 MONACO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita guidata del centro storico di Monaco per
ammirare la Marienplatz, cuore della città, dominata
dal Municipio neogotico, la Chiesa di Nostra
Signora, le cui torri sono il simbolo della città, il
Palazzo dei Duchi di Baviera e la Hofbräuhaus,
antica fabbrica di birra di corte e oggi la più famosa
birreria della città. Pranzo libero. Proseguimento
della visita guidata con il Maximilianeum, oggi sede
del Parlamento regionale; la Piazza Reale dove si
affacciano splendidi edifici neoclassici come la
Glyptothek, l’elegante Ludwigstraße, la Piazza
Karolinenplatz, le Pinacoteche (esterno) e lo Stadio Olimpico. Dopo un po’ di tempo libero,
cena in caratteristica birreria. Pernottamento in hotel.

Sabato 02/05/2015
REUTTE

MONACO-

OBERAMMERGAU- LINDERHOF- ETTAL - ZONA

Prima colazione in hotel e partenza per la baviera
meridionale Sosta a Oberammergau: un delizioso
paesino di montagna, noto per i murales (tra cui
quello della passione di Cristo) disegnati
direttamente sulle facciate delle case di abitanti ed
alberghi Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita con audioguida al castello di Linderhof. La
storia del castello di Linderhof risale al '400,
periodo in cui si segnala la presenza nella vallata
del Graswang (sud della Baviera, quasi al confine
con l'Austria) di un podere di proprietà del vicino
monastero benedettino di Ettal ed affidato alla famiglia Linder (da qui il nome di
"Linderhof").Re Massimiliano II lo trasformò nell'Ottocento in un padiglione di caccia e nel
1869 il figlio Ludwig II acquistò il terreno circostante con l'intenzione di costruire una "villa
reale", non un palazzo sontuoso e di rappresentanza ma un piccolo rifugio per il sovrano.
Tempo permettendo sarà effettuata una sosta per ammirare la famosa Abbazia Benedettina
di Ettal dove si può vedere la chiesa a pianta centrale con pianta dodecagonale, pregevole
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esempio di architettura barocca bavarese, che stupisce per lo sfarzo delle decorazioni.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 03705/2015 FUSSEN

-

NEUSCHWANSTEIN- PADOVA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
del più imponente castello della Baviera meridionale .
Visita con auricolari del castello di Neuschwanstein, il
più famoso dei tre castelli, costruito tra il 1869 e il 1886.
E’ uno dei simboli della Baviera e della Germania nel
mondo, il "castello delle favole" per eccellenza, fatto
costruire dal "re delle favole" Ludwig II su progetto
dello scenografo Christian Jank. Al termine pranzo in
ristorante e passeggiata per Fussen , una delle più
graziose cittadine della Baviera,
vanta una storia
millenaria e ha un incantevole centro storico, gode di
una posizione straordinaria, la cui importanza va oltre il
suggestivo paesaggio creato dall’incontro di montagne,
laghi e colline. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL FERINGAPARK
similare

4

stelle

periferico

o

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota a base 30 pax soci dip.ti banca € 455,00 soci Fitel € 485,00
Quota a base 40 pax soci dip.ti banca € 410,00 soci Fitel € 440,00
Quota a base 50 pax soci dip.ti banca € 380,00 soci Fitel € 410,00
Supplemento camera singola € 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:








viaggio in autopullman Gt , vitto e alloggio autista in camera singola
sistemazione in hotel 4 stelle a Monaco periferico tipo Hotel Feringpark e 3 stelle
sup/4 stelle in zona castelli/Reutte tipo HOTEL Zum Reutte.
Servizi guida: 1 giorno e mezzo a Monaco e Dachau, audioguide per i castelli.
Pranzi previsti: 2 cene in hotel, 3 pranzi in ristorante, 1 cena in tipica birreria, acqua
inclusa ai pasti. Pranzi e cene a 3 portate.
Ingressi: al castello di Neuschwanstein e Linderhof con audioguida
Accompagnatrice professionista per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 pranzo del 2 giorno, bevande extra e ingressi non indicati e tutto quanto non indicato
alla voce la “quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno da pagare
obbligatoriamente in loco. Assicurazione contro le penali di annullamento: € 20,00.

Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo.
Per informazioni: Segreteria Cral tel 345 5787523 o Lorenzo Mincao cell. 347 7120714
Organizzazione tecnica: Cheap Viaggi - Padova. www.cheapviaggi.com

PRIMA SCADENZA OPZIONE 16 FEBBRAIO 2015
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE TOUR “MONACO E CASTELLI DELLA BAVIERA”
DAL 30 APRILE AL 03 MAGGIO 2015
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce al “Tour Dachau, Monaco, Baviera meridionale” dal 30.04 al 03.05.2015
assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il________________ da _____________________
 Camera singola
 Menù vegetariano)

 Camera matrimoniale

 doppia letti separati 

 Problematiche alimentati (celiachia,allergie,intolleranze)

 polizza annullamento viaggio 

Note______________________________________________________________
Quota tour € __________________ Supplemento singola € _______________
Assicurazione annullamento € _______________
Autorizzo l’addebito sul C/C__________________ c/o ag.fil. MPS____________::
__________________________________ codice interno _________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare la quota del tour
a favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale: tour Monaco di Baviera 2015

Data, __________________

Firma ___________________________________

