
            

                  
              1972/2023 – 51Anni Insieme…  
             L’Esperienza che fa la Differenza… 

 
           MONACO di BAViERA                            
         E i CASTELLi REALi  
                                                                          
            22 – 25 APRiLE 2023 
 

          
 
        1° giorno: PERUGIA – VIPITENO - LAGO di CHIEMSEE -  MONACO  

Ore 05.00 Partenza e via autostrade dopo un paio di fermate si arriva a VIPITENO per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
prosegue il viaggio e dopo aver  attraversato il PONTE d’EUROPA si passa nelle vicinanze di INNSBRUCK, per  proseguire fino 
Al LAGO di CHIEMSEE imbarco per il Castello di HERRENCHIEMSEE: fu costruito da re Ludwig II su un’isola del lago 
Chiemsee. La facciata è una copia esatta del Castello di Versailles: si presenta come un omaggio alla potenza ed alla gloria del 
Re Sole di Francia. Il castello è raggiungibile con un traghetto che parte dal paese di Prien, nei pressi del confine con l’Austria e 
Salisburgo. L’isola è detta “degli uomini” perché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani (oggi museo) che si contrappone 
alla vicina “isola delle donne” che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. Incontro con la guida e visita del castello. 
Al termine della visita prosegue il viaggio fino MONACO di BAVIERA “ tra arte e birra Monaco è come un villaggio adagiato tra le 
colline”, scriveva circa 150 anni fa Heinrich Heine. Un’immagine che ancora oggi le calza a pennello: la tradizione dell’antica 
Baviera si mescola alla vita frenetica di città. Monaco è un’autentica città da sogno nella Germania meridionale. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
       2° giorno: MONACO di BAVIERA – FUSSEN (castelli) – MONACO di BAVIERA 

Prima colazione in albergo e partenza per i CASTELLI REALI della BAVIERA. Prima fermata al celebre Santuario di    
 WIESKIRCHE, splendido rococò “ un ovale vibrante, un gioiello venuto dal cielo”, dichiarato dall’ UNESCO  patrimonio culturale 
dell’umanità. Pranzo in ristorante durante la giornata. arrivo a SCHWANGAU per la visita al Castello reale NEUSCHWANSTEIN, 
imponente costruzione in stile neogotico. è uno dei simboli della Baviera e della Germania nel mondo. È il “castello delle favole” 
per eccellenza, fatto costruire dal “re delle favole” Ludwig II “ a partire dal 1869. Walt Disney lo prese come modello per i castelli 
di alcuni tra i suoi più celebri film d’animazione. Le sale interne, riccamente arredate, sono un omaggio al genio musicale di R. 
Wagner.  Nelle sale di questo castello, Re Ludovico, riviveva le gesta di Parsifal, Tannhauser e altri eroi wagneriani, sublimandosi 
delle loro immortali melodie. Prosegue la visita del Castello reale di HOHENSCHWANGAU una bella residenza neogotica, assai 
meno sontuoso del vicino Castello di Neuschwanstein, dove il futuro re Ludwig II trascorse la sua infanzia. Le stanze del castello 
sono decorate da affreschi ispirati alla storia e alle leggende tedesche. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 
      3° giorno :  MONACO di BAVIERA  

Prima colazione in albergo. Visita con guida della città: MONACO, Capitale della Baviera, città affascinante e la più amata dai 
tedeschi, ricca di attrazioni culturali e di divertimenti. Si ammireranno la famosa Marienplatz,: cuore della città caratterizzata dal 
famoso carillon, il più grande della Germania. Marienplatz (piazza di Maria) è il vero e proprio centro di Monaco, il salotto della 
città, un luogo dove ci si da appuntamento per sorseggiare una birra, fare shopping e passeggiare. Nel medioevo qui si svolgeva il 
mercato del grano e del sale e ancora oggi, anche se solo per un mese, se ne svolge ancora uno, il Christkindlmarkt (mercatino 
natalizio). La piazza è dominata dal Municipio Nuovo, imponente edificio neogotico sede degli uffici del sindaco e 
dell’amministrazione comunale. Costruito tra il 1867 e il 1908 dall’architetto Georg Hauberisser, all’interno presenta una complessa 
e articolata struttura caratterizzata da sei cortili. In visita a Monaco nel 1906, l’imperatore Guglielmo II lo definì “il più bel municipio 
del paese” la Frauenkirche, l’emblema della città, è la Cattedrale gotica di Monaco dedicata a Nostra Signora, con le sue torri 
gemelle coronate da una copertura a cipolla, ben visibili da lontano. L’edificio imponente offre una vista magnifica su Monaco e 
sulle vicine Alpi e colpisce per la sobrietà dei suoi arredi. Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio continua la visita con guida del 
Castello di NYMPHENBURG, residenza estiva della famiglia reale dei Wittelsbach, dove Ludwig II nacque il 25 agosto del 1845 
nella famosa camera da letto verde. Tra i diversi saloni aperti al pubblico, oltre alla già menzionata camera da letto verde, sono da 
segnalare, la Steinerner Saal, la grande sala delle feste affrescata da Johann Baptist Zimmermann. La Schönheitsgalerie (galleria 
delle bellezze) conserva i ritratti delle più belle cortigiane. All’interno del castello è ospitato il Marstallmuseum che custodisce una 
ricca collezione di carrozze usate dalla famiglia reale per matrimoni, funerali o per semplici spostamenti in città.Straordinarie quelle 
appartenute a Ludwig II capolavoro dell’arte tardo barocca, residenza estiva dei sovrani bavaresi. Cena in Hotel e Pernottamento. 

 
       4° giorno : MONACO di BAVIERA – VIPITENO  - PERUGIA     
     Prima colazione in albergo, riprenderemo il nostro pullman per iniziare il viaggio di ritorno in direzione della frontiera austriaca. 

Arrivo a Vipiteno, tempo libero per lo shopping e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue il viaggio con rientro a Perugia con 
arrivo previsto per le ore 23.00 circa. 
 
 
 



 

Quota di Partecipazione € 698,00  (min 26 partecipanti) 
Al raggiungimento di num. 40 partecipanti la quota sarà di € 628,00 

 

ACCONTO: € 250,00 entro il 20 FEBBRAIO 2023 e un documento di Identità 
Il saldo entro il 5 APRILE 2023 

            Supplemento camera singola € 115,00 disponibilità limitata e su richiesta 
 
La Quota Comprende:  

 VIAGGIO in pullman G.T. di ultima generazione con A/C, Video e sedili reclinabili. 
 HOTEL 3 stelle, in camere a due letti con servizi privati. 
 PENSIONE COMPLETA: dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
 VISITA con guida autorizza per la città di MONACO 
 VISITA e INGRESSO con guida autorizzata al castello di NYMPHENBURG 
 VISITA e INGRESSO con guida autorizzata al castello di NEUSCHWANSTEIN 
 VISITA e INGRESSO con guida autorizzata al castello di HOHENSCHWANGAU 
 VISITA e INGRESSO con guida autorizzata al castello di HERRENCHIEMSEE 
 BATTELLO A/R per il lago di CHIEMSEE 
 ASSICURAZIONE medico bagaglio: Unipol Sai 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Pedaggi autostradali in Italia/Austria e Germania,   
 Parcheggi per il pullman nelle varie località 
 Vitto e Alloggio per l’autista 
 Pratiche IVA in Austria e Germania 

  NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
  al costo di € 26,00 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno 
documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero ospedaliero 
 dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso; 
 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati 

 

         La quota NON comprende:  
Eventuali ingressi non descritti nel programma, Le bevande (comprese in Italia), il pranzo e la cena dell’ultimo 
giorno, l’eventuale tassa di soggiorno in hotel da pagare direttamente in contanti. Gli extra di natura 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
  Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance pari a circa    
                                       € 04-05,00 a partecipante. 

 

         Documenti: Carta di Identità in corso di validità  
 

 Seguici su : 

    
#agenziaviaggimenigatti 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 


