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Giovedì 24 ottobre 2019 

Area Alto Reno: Alle ore 05:00 ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Porretta Terme e partenza con pullman 

riservato. Eventuali partenze da altre località saranno concordate con l’agenzia di viaggi. 

Area Castenaso-Monterenzio: Alle ore 6:10 ritrovo presso BCC Felsinea filiale di Villanova di Castenaso, via 

Tosarelli 207 e partenza con pullman riservato. 

Soste lungo il percorso. Arrivo a Innsbruck e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata (circa due 

ore) della capitale del Tirolo e regione occidentale dell'Austria. E’ una città che sorge tra le Alpi e il suo 

nome vuol dire letteralmente “Ponte sull’Inn“: l‘Inn, un fiume che nasce in Svizzera e che dopo quasi 500 km 

sfocia nel Danubio, la via principale è Maria Theresien Strasse  e circa  a metà si erige la Colonna di S.Anna che 

risale all’inizio del Settecento e ricorda l’invasione (fallita) delle truppe bavaresi nel Tirolo. Da qui inizia 

la zona pedonale e il centro storico, gli edifici risalgono soprattutto al Barocco/Roccocò alternandosi con 

edifici medievali.  Al termine partenza per Monaco. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

Venerdì 25 ottobre 2019  

Prima colazione in hotel. Partenza per Dachau a circa 20 km da Monaco. Visita al campo di concentramento 

che fu  il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa di Heinrich Himmler. 

Iniziò così per Dachau un periodo drammatico che vide legato indissolubilmente il nome della città al campo 

di concentramento. Pranzo in ristorante e rientro a Monaco. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico: 

la Marienplatz, cuore di Monaco, la Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la Hofbräuhaus, 

antica fabbrica di birra e cena in una tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sabato 26 ottobre 2019 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale per la visita (con audioguide) dei due castelli 

più conosciuti di Re Ludovico II distanti l’uno dall’altro circa 1km. Si comincia con il Castello di 

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

Vedere questo castello con il suo arredamento e le sue decorazioni che richiamano il mondo della mitologia 

germanica è molto utile per capire il carattere di Ludwig. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e 
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nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner. E’ il più famoso dei quattro castelli (inizio della 

costruzione nel 1869, ma mai terminato) e si trova vicino a Füssen. È il "castello da favola" conosciuto in tutto 

il mondo tanto che è stato persino copiato a "Disneyland". Rientro a Monaco. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 27 ottobre 2019  

Prima colazione in hotel. Partenza per Oberammergau. Prima di arrivare a Oberammergau sosta a Ettal per 

la visita dell’abbazia benedettina di Ettal. L’abbazia è stata fondata nel 1330 dall'imperatore Ludwig IV il 

Bavaro ma solo a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura, che procedette di pari passo con lo 

sviluppo del barocco in Baviera e in tutta la Germania meridionale. Oltre ad una vigorosa ripresa della vita 

religiosa, venne istituita una scuola, la Ritterakademie, ovvero l'Accademia dei Cavalieri, che rappresentò una 

via di mezzo fra una scuola superiore e una università e formò una serie di importanti figure della politica 

bavarese e austriaca. La scuola oggi è un prestigioso liceo, sempre diretto dai Benedettini, che accoglie circa 

450 alunni. Arrivo a Oberammergau e sosta per il pranzo in ristorante. Di seguito visita guidata della cittadina 

che è situata in un'ampia valle circondata da foreste e il suo centro ha bellissime case tradizionali con le 

facciate affrescate. Al termine partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso con arrivo previsto in 

tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 35 partecipanti         685,00 € 

Minimo 40 partecipanti         670,00 € 

Acconto iscrizione                                                                  250,00 € 

Il saldo dovrà essere versato entro il 16 settembre 2019 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

*Viaggio in pullman GT *Sistemazione in albergo 4 stelle Monaco semicentrale *Pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 1 bevanda inclusa a scelta tra 0,33 di birra o soft drink o acqua 
minerale *Visite guidate come da programma *Audioguide *Accompagnatore *Assicurazione 
medico/bagaglio *Tassa di soggiorno 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

*Gli ingressi per un totale di 30 euro a persona da pagare in loco che saranno raccolti il primo giorno e 
consegnati alla guida o accompagnatore * La cena dell’ultimo giorno *Eventuali extra personali *Eventuali 
ingressi imprevisti *Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (disponibilità in numero limitato)    140,00 € 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA      

 Per camera singola  € 40,00 a persona 

 Per camera doppia   € 35,00 a persona 

 

CHI VOLESSE SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA DEVE CHIAMARE IN AGENZIA PRIMA DELL’ISCRIZIONE AL  NR. 
0534 21086,  PER I DETTAGLI  

 

Prenotazioni ed iscrizioni entro mercoledì 10  luglio 2019, salvo esaurimento posti. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza alterare il contenuto del viaggio. 

 

Organizzazione tecnica:  

 

Toccacielo Viaggi – Porretta Terme - 0534/21086 


