
1° giorno: LAGO DI CHIEMSEE
Partenza al mattino presto dalla località prescel-
ta alla volta del Lago di Chiemsee. Pranzo libero. 
Escursione guidata: prima si traghetta da Prien ad 
Herreninsel, l’Isola degli uomini, così chiamata per-
ché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani 
e si contrappone alla vicina Fraueninsel, l’Isola delle 
donne, che ospita tuttora una comunità di Monache 
Benedettine. Visita al Castello di Herrenchiemsee 
(ingresso escluso da regolare in loco), fatto costruire 
da Ludwig II di Baviera ad imitazione di Versailles. 
Herrenchiemsee si presenta come un inno alla po-
tenza ed alla gloria del Re Sole, Luigi XIV di Francia, 
e Ludwig, da sempre profondo ammiratore di questa 
mitica figura storica. Proseguimento in battello per 
l’Isola delle Donne per una passeggiata. Al termine, 
rientro in battello a Prien. Trasferimento in hotel a 
Monaco/dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno: MONACO
Prima colazione. Arrivo a Monaco di Baviera, la ca-
pitale della regione più ricca della Germania, una 
delle città preferite dai tedeschi grazie all’elevatis-
sima qualità della vita, una delle più alte al mondo. 
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visi-

ta guidata della città: l’edificio Maximilianeum, sede 
del Parlamento regionale, Konigsplatz, la Residenza 
Ducale, la Cattedrale Frauenkirche e la Piazza Ma-
rienplatz con il suo orologio a carillon è la principa-
le piazza di Monaco nonché, per secoli, importante 
snodo commerciale. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: MONACO, LA RESIDENZA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
Residenza. Usata come residenza ufficiale dei sovra-
ni bavaresi dal 1385 al 1918, la Residenza di Mona-
co di Baviera (Münchner Residenz) è il palazzo più 
grande della Germania ed ha una storia complicata, 
al pari della sua architettura. La Residenza di Mona-
co ha molte meravigliose stanze decorate da arazzi 
preziosi ed opere d’arte di incredibile bellezza. Dopo 
il pranzo libero inizio del viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICON-
FERMA DURANTE IL VIAGGIO: Dachau.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 4* nei dintorni di Mo-
naco di Baviera; camere 
doppie con servizi privati; 
trattamento di mezza pen-
sione; battello per il Lago 
di Chiemsee; visite guida-
te come da programma; 
assistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 
assicurazione contro l’an-
nullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gresso al Castello Herren-
chiemsee e alla Residenza 
di Monaco inclusi diritti di 
prenotazione € 22 circa 
da regolare in loco; tas-
sa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota 
comprende”.

MONACO
I magnifici castelli 

& il Lago di 
Chiemsee T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

PARTENZE GARANTITE: 8-10 Aprile  /  3-5 Novembre

GERMANIA

Chiemsee

Monaco

08-10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
1-3 Settembre
13-15 Ottobre

30 Giugno - 2 Luglio, 
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 419 € 409

Supplemento per camera singola € 99 € 99

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

MONACO I magnifici castelli & il Lago di Chiemsee


