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MONACO DI BAVIERA 

13 – 14 – 15 DICEMBRE 2019 
 
 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 
Ore 05:00 ritrovo partecipanti a Ponte San Giovanni (Piazza del Mercato) e ore 05:30 
ritrovo a Perugia (parcheggio Borgonovo). Soste e pranzo libero durante il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Monaco, sistemazione in hotel e cena. Possibilità di fare una 
passeggiata nel suggestivo centro di Monaco: città che unisce le caratteristiche di una 
metropoli europea con quelle di una città romantica e accogliente. Pernottamento. 
 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 
Colazione in hotel e visita guidata dell’incantevole capitale della Baviera: il suo centro 
storico offre uno scenario architettonico splendido, tra cui Marienplatz, il cuore della città, 
la torre gotica del Rathaus e la cupola del duomo della Frauenkirche che svettano sopra la 
città. Pranzo e pomeriggio liberi. Quando si fa buio nello splendore delle mille luci la città 
vive un momento di magico incanto: il mercatino natalizio di Marienplatz 
(Christkindlmarkt), l’Albero di Natale di quasi 30 metri risplende di ben 2.500 candeline, il 
Rindermarkt il maggior mercato del presepe in tutta la Germania e il Festival 
Wintertollwood nella Theresienwiese con concerti, artigianato artistico e gastronomia. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Sosta per pranzo e primo pomeriggio al 
Mercatino di Natale di Bressanone: si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi 
seducenti e sapori unici e antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione. Al termine 
proseguimento per Perugia. Cena libera sul percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 

METI ATALE 
QUOTE 

 (minimo 40 partecipanti) Soci e Ass. Amici Arc € 240.00 
(minimo 30 partecipanti)  Soci e Ass. Amici Arc € 250.00 

 
Partecipanti esterni aggiungere € 10.00 alle quote o possibilità tesseramento 

 
Supplemento doppia uso singola € 60,00 
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PRENOTAZIONE PRESSO SEGRETERIA ARC REGIONE UMBRIA lunedi 
e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 tel 0755045511 
o 3331704838 (solo messaggi W.UP) con l’acconto di € 90.00. Il saldo 
dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 2 Dicembre 2019 
 
PER PAGAMENTI CON IBAN 
 
sul c/c bancario intestato ad ADIPP - IBAN IT 95 C 062 2003 0000 0000 1000 086 
trasmettere obbligatoriamente copia ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
 
La quota include: 
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno (compresi parcheggi e tasse di ingresso città); 
Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel 3*; 
Visita guidata di Monaco di Baviera; 
Assicurazione medica; 
Accompagnatore; 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Mance ed extra personali ; 
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere 
 
N.B. 
- Gli orari delle partenze verranno riconfermati qualche giorno prima della gita 
- Nel bus si prenotano solo le prime tre file 
- E’ possibile stipulare una polizza annullamento viaggio contattando segreteria Arc 


