
SVIZZERA-FORESTA NERA-WUTTEMBERG-BAVIERA
Lucerna-Berna-Zurigo-Friburgo-Strasburgo-Baden-Baden-Monaco B.
PARTENZE: 12 MAGGIO / 20 LUGLIO 05 - 11 GIORNI IN BUS

3

1° GIORNO: SEDE-COMO
Riunione dei partecipanti  in luoghi ed orari da stabilirsi. Sistemazione
in Bus G.T. e partenza via autostrada con soste di ristoro lungo il per-
corso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Como o zone vicine. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: COMO-LIECHSTENSTEIN-LUCERNA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo del San Bernardino.
Arrivo nel Principato del Liechtestein. Pranzo in ristorante. Visita di
Vaduz. Costeggiando in Lago di Costanza, arrivo a Lucerna in serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LUCERNA
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con assistenza di
guida locale. Pomeriggio libero o escursione facoltativa sul Monte
Pilatus. In serata facoltativo giro in battello.
4° GIORNO: LUCERNA-BERNA-INTERLAKEN-LUCERNA
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Berna e alla
Regione della Jungfrau. Arrivo a Berna e successiva visita della città
con guida. Pranzo in ristorante. Pomeriggio seguendo la sponda meri-
dionale del Lago di Thun, (si raccomanda una sosta a Wilderwil), si arri-
va a Interlaken, cittadina dell' Oberland bernese. La zona è di vivo inte-
resse paesaggistico e ambientale. E' possibile compiere un piacevole
viaggio in treno facoltativo, per salire alla Jungfrau, una delle mete più
classiche del turismo in Svizzera. Rientro a Lucerna. In hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: LUCERNA-ZURIGO-CHAFFUSA-TITISEE-FRIBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Zurigo. Visita della città con
guida. Proseguimento per Shaffusa, pranzo in ristorante. Visita delle
spettacolari Cascate del Reno. Partenza per la Foresta Nera. Sosta al
lago Titisee, il centro della Foresta. Sosta a Neustadt, cittadina famosa
per gli orologi a cucù. In serata sistemazione in hotel a Friburgo, cena
e pernottamento.
6° GIORNO: FRIBURGO-STRASBURGO-BADEN-BADEN-FRIBUR-
GO
Prima colazione in hotel. Giornata intera escursione a Strasburgo e
Baden-Baden. Mattina visita di Strasburgo e del Parlamento Europeo
con guida, tra l' altro si visiterà il quartiere de la Petite France, e la bel-
lissima Cattedrale gotica ecc.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio conti-
nuazione per Baden-Baden incontro con la guida e visita della città.
Baden-Baden, capitale estiva d' Europa, così veniva chiamata nella
seconda metà dell' 800 la stazione termale per eccellenza, allora meta
di soggiorno e cura per molti potenti del Vecchio continente, nonché
per intellettuali. Si visiterà il Su Markplatz, Neues Scloss, il Romeplatz,
ecc.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: FRIBURGO
Pensione completa in hotel. Mattina visita con guida di Friburgo.
Vedremo il Muster, il Mosterplatz, il Rathausplatz, ecc. Pomeriggio
facoltativo all'interno dell' Europa Park, il Parco dei divertimenti più
grande della Germania.
8° GIORNO: FRIBURGO-AUSBURG-MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Augusta (Augsburg). Sosta a Ulm
per breve visita della città e  del duomo che vanta il campanile più alto
della Germania. Arrivo ad Augusta. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita con guida della città dei Fugger. Partenza per Monaco di Baviera,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: MONACO-CASTELLI BAVARESI
Prima colazione e partenza per la zona dei Castelli. Mattina visita con
guida, ai famosi Castelli Bavaresi. 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. Pranzo in ristorante. Il
secondo di questi, Neuschwanstein, 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 sistemate come vere e proprie scene di opere di Wagner. Pranzo
in ristorante. Sistemazione in hotel, a Monaco di Baviera.
. Cena in tipica birreria Hofbrauhaus. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO: MONACO DI BAVIERA-TRENTO
Prima colazione in hotel. Mattina visita della città con assistenza di
guida locale. Vedremo il centro storico con la Marienplatz, il Rathaus e
il famoso Carillon, il più grande della Germania e il Castello di
Nymphenburg (esterno). Pomeriggio partenza per Trento. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO: TRENTO-SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante sul
percorso. Pomeriggio rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1220,00
Supplemento camera singola 300,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto 12%

La quota comprende:
Viaggio intero percorso in Bus g.t.
Trattamento di pensione completa in hotel 4* dal pranzo del 1° al
pranzo dell'11° giorno,1 cena tipica con folclore a Monaco di Baviera,
Servizio guida ove previsto dal programma,
Assicurazione Europ Assistance/Navale medico no stop, pedaggi
autostradali, parcheggi, IVA.

La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra di ogni genere
e quanto non menzionato in programma o indicato quale facoltativo.
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio. * La quota è stata cal-
colata per un minimo 30 partecipanti.


