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 LA METROPOLI COL CUORE E I CASTELLI DI      

BAVIERA 

 

                    

 

 

Monaco di Baviera è una stupenda città della Germania del Sud, una perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni 
e divertimento.E’ nota come la metropoli col cuore. Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di 
monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche. Le tre 
famose Pinacoteche, vecchia, nuova e d’arte moderna, e l’interessante Deutsches Museum, sono i più importanti 
musei della città e ogni anno vengono visitati da milioni di appassionati.Monaco di Baviera è un importante centro 
turistico e congressuale. Durante l’Oktoberfest, la celebre festa della birra, è visitata da 6 milioni di persone. 

 

2° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle città. Tour panoramico 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. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena in birreria. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno MONACO - CASTELLI DI BAVIERA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Dapprima visita (con audioguide) del Castello di 

Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita (con audioguide) del possente e fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re 

Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner, 

testimonianza della profonda amicizia che legava il sovrano al celebre compositore. In serata rientro a Monaco. Cena 

e pernottamento. 

 

(km 240) 

 

1° giorno  - MONACO  

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 
  Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

 
Ingressi esclusi 

Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • Castello di Nymphenburg  

 

 

 


