
PRAGA-MONACO E CASTELLI BAVARESI 
“LA STRADA ROMANTICA”

Partenza: 21 agosto - 9 GIORNI 
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1° GIORNO: SEDE - BOLZANO
Riunione dei Sig. partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus g.t. e partenza via autostrada con soste di ristoro
lungo il percorso e pranzo in ristorante. Arrivo a TRENTO. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BOLZANO-PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per PRAGA. Pranzo in ristorante
lungo percorso. Arrivo in serata a PRAGA sistemazione in hotel, cena
tipica e pernottamento.
3° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida di PRAGA.
Capitale dello stato e maggiore città del paese, scenograficamente
costruita su sette colli. Durante la visita ammireremo le tre parti della
città: la piccola Praga, con il suo incantevole quartiere di Mala Strana e
le chiese barocche, la vecchia Praga con la famosa piazza centro della
vita cittadina e il vicino quartiere ebraico dove nacque Kafka, la nuova
Praga con Piazza Venceslao ecc. Pranzo in ristorante. Resto del pome-
riggio libero per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in
hotel.
4° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattina escursione con guida al Castello
BOEMO di KONOPISTE. Pranzo ristorante. Pomeriggio libero per visite
individuali e shopping. Cena tipica al ristorante U FLEKU.
5° GIORNO: PRAGA-MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per MONACO DI BAVIERA. Pranzo in
ristorante a REGENSBURG. Arrivo sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
6 GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata assistenza di guida
locale. In mattinata: visita del centro storico di Monaco, con la
Marienplatz, il Rathaus e il famoso Carillon, il più grande della Germania.
Nel pomeriggio visita del Castello di Nymphenburg. Cena tipica con fol-
klore locale. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MONACO-OBERAMMERGAU-CASTELLI BAVARESI
Prima colazione in hotel e partenza. Intera giornata visita con guida
locale dei due più celebri castelli. Il primo, HOHENSCHWANGAU, di stile
neogotico, fu eretto su progetto dello scenografo D. Qaglio, per volere
di Massimiliano II di Baviera e a lungo abitato dalla regina Maria, madre
di Luigi II, conserva le memorie della corte bavarese e i ricordi della
lunga amicizia del re Luigi II con Richard Wagner. Il secondo NEUSCH-
WANSTEIN, di gran lunga il più famoso, è una fantastica creazione
romantica in stile neogotico, eretta su progetto dello scenografo Ch.
Jank per volere di Luigi II di Baviera. Molte sale sono adornate come
vere e proprie scene di opere di Wagner. Sistemazione in hotel a INN-
SBRUCK, cena e pernottamento.
8° GIORNO: INNSBRUCK-TRENTO
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita con guida locale di
INNSBRUCK. Vedremo l'Hofburg, il Goldenes Dachl, Hofkirche, il Duomo
di St. Jakob, la Basilica di Wilten, la più bella chiesa tirolesse in stile
rococò. Proseguimento per TRENTO. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
9° GIORNO: TRENTO-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Soste di risto-
ro lungo il percorso. Rientro in sede, arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 885,00 
SUPPLEMENTO camera singola € 175,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto del 12%

La quota comprende:
Viaggio intero in Bus G. T. 
Sistemazione in hotel 3/4*-
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 9° giorno.
Due cene tipiche. 
Guida come da programma.
Assistenza di ns accompagnatore per tutto il tour. 
Assicurazione Europ Assistance/Navale medico no stop. *IVA.
La quota non comprende:
Bevande. Ingressi. Battelli.
Extra e quanto non menzionato nel programma.
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio.


