
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

ROMANTISCHE STRASSE
E CASTELLI BAVARESI

VIAGGIO 6 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - LINDAU - ULM: Partenza, via Milano, per Lindau. Pranzo libero a Lindau. Nel pomeriggio arrivo e visita di Ulm, 

antica e spettacolare  cittadina tedesca attraversata dal Danubio. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ULM (STRADA ROMANTICA) - ROTHENBURG: Prima colazione in hotel e partenza per Donauwörth e inizio della “Strada 

Romantica”, lungo la quale si ammirano la fortezza Harburg e meravigliosi paesetti. Pranzo in ristorante nel villaggio medioevale 

di Nördlingen. Nel pomeriggio proseguimento per Dinkelsbuhl, delizioso borgo medioevale. Arrivo in serata a Rothenburg. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, ROTHENBURG - NORIMBERGA: Dopo la prima colazione, giro orientativo della città, posta nel cuore della Baviera. Il 

viaggio prosegue poi per Norimberga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città vecchia, circondata da mura e torri. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO, NORIMBERGA - MONACO: Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita della città, sede di stupendi musei e di manifestazioni di importanza mondiale. Si ammirano la chiesa di Nostra Signora, 

considerata il simbolo della città, e il Residenz, che fu castello e residenza dei Duchi di Baviera. Sistemazione in hotel per la cena e 

il pernottamento.

5° GIORNO, MONACO - CASTELLI BAVARESI - INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e partenza per i Castelli Bavaresi tra questi il 

castello di Neuschwanstein, un castello da favola al quale sembra si sia ispirato Walt Disney per la sua Disneyland. Pranzo in 
ristorante. Un altro castello che sarà oggetto di visita è l’Hohenschwangau, sulla riva del laghetto Alpsee. Nel pomeriggio si giunge 

ad Innsbruck. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, INNSBRUCK - TORINO: Prima colazione in hotel. Giro orientativo di Innsbruck, capoluogo e massimo centro culturale del 

Tirolo. Attraverso il Passo del Brennero, arrivo in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per Torino con 

arrivo previsto in serata.
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26 Aprile - 1 Maggio 06009
―

2 - 7 Giugno  06010
―

3 - 8 Luglio  06011
―

31 Luglio - 5 Agosto 06012
―

7 - 12 Agosto  06013
―

14 - 19 Agosto  06014
―

21 - 26 Agosto  06015
―

4 - 9 Settembre  06016
―

Quota di partecipazione: € 699,00* - Supplemento camera singola € 150,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Norimberga Monaco - Assicurazio-

ne medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento 

- Tasse di soggiorno.
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