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                WEEK END NEL CUORE DI MONACO 

 

                         
.  

 

Tre giorni indimenticabili alla scoperta di Monaco, incantevole città bavarese, le cui 
tradizioni legate alla birra ed ai prodotti tipici gastronomici sono ormai famose in tutto il 
mondo. 
Una città elegante, ricca di chiese, monumenti e musei, nella quale non manca mai 
l'occasione di divertirsi, in ogni periodo dell'anno. 
 
1° GIORNO – VENERDì: 

 
Arrivo in Hotel e sistemazione nella/e camera/e prenotata/e. 
Tempo libero a disposizione per una prima scoperta della città, senza pensieri grazie alla 
City Tour Card che vi permetterà di spostarvi liberamente nel centro città e raggiungere 
diverse attrattive grazie alle molte linee di U-Bahn (la metro sotterranea), S-Bahn (la 
metro di superficie), tram ed autobus. Il biglietto per il trasporto pubblico è valido per tutti 
e tre i giorni del soggiorno. Imperdibile una prima passeggiata intorno la Marienplatz, dalla 
quale sono raggiungibili a piedi diverse chiese e negozi, birrerie e un particolarissimo 
mercatino. La sera, pernottamento in Hotel. 
 
2° GIORNO – SABATO: 

 
Colazione in Hotel. 
In mattinata, si avrà modo di scoprire le principali attrazioni turistiche di Monaco con 
metodo Bus hop-on hop-off. Al termine, con la U-Bahn si può poi raggiungere la bellissima 
piazza Koenigsplatz con la famosa Gliptoteca. Poi tornare in centro verso la Siegestor e, 
attraversando i bei palazzi della biblioteca e dell'Università, passeggiare nel giardino 
inglese in tutto relax. 
La sera cena in una birreria tipica, HB o Augustiner Keller o Hacker Pschorr, con possibilità 
di assaggiare una birra di propria produzione. Pernottamento in Hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA: 

 
Colazione in Hotel e check-out. 
A seconda dell'orario del volo di ritorno, si consiglia di far visita ai giardini del Castello di 
Nymphenburg (visita libera e gratuita),comodamente raggiungibile con il Tram dal centro. 
Dopodiché partenza. 
Fine dei nostri servizi. 
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Prezzo per persona in camera doppia........... Euro 229,00 
 
Spese di prenotazione: 
 
+ 35,00 Euro totali di spese di prenotazione per quanto riguarda servizi come Welcome 
Card, Ingressi a Musei, Castelli, ecc., che in caso di cancellazione verranno comunque 
addebitate. 
Offerta valida per viaggiatori individuali, non c'è un minimo di partecipanti! 
Hotel previsto: 
Hotel 3*** o 4**** , centrale. Verrà comunicato in sede di preventivo. 
La quota comprende: 
-2 pernottamenti in Hotel 
-2 colazioni da buffet tedesche, caldo e freddo, dolce e salato 
-3 giorni di City Tour Card per i mezzi pubblici di trasporto 
-1 biglietto Bus hop-on hop-off 
-1 cena in birreria con portata principale + 1 birra 0,3l 
La quota non comprende: 
-volo 
-facchinaggio 
-mance 
-pasti dove non specificati 
-bevande extra 
-e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
Prezzo da riconfermare al momento della prenotazione in base al week end desiderato, non 
valido nel caso di eventi speciali, congressi o fiere in città. 

 


