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Ferragosto  
a Monaco e i castelli della Baviera 

14-18 AGOSTO 2019 
5 giorni e 4 notti 

             
 
14-08-2019    
Incontro dei partecipanti presso la palestra Virgin, loc. Centova- Ore 6.30 partenza per Monaco di Baviera.  
Breve sosta sulla Riva del Garda durante l’itinerario alle  ore 13:00 circa per leggero brunch durante la sosta 
Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento.  
 
15.08.2019 
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla scoperta di Monaco, del centro storico e giro panoramico insieme alla 
guida. 
“Monaco è la città più importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi 
musei, alle sue chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle 
Alpi.” 
Pranzo tipico in birreria con 3 portate, acqua e pane. 
Passeggiata per il centro città alla scoperta delle sue più nascoste curiosità. 
Carillon di Glockenspiel 
“A molti turisti ignari è capitato di raggiungere Marienplatz e trovare una folla di visitatori a testa in su con lo sguardo 
rivolto verso la torre dell’orologio del Municipio (Neues Rathaus). Il motivo è che nella torre è collocato il carillon di 
Glockenspiel, uno più famosi, se non addirittura il più famoso al mondo. 43 campane e 32 statue che suonano e si 
muovono tre volte  al giorno (11.00; 12.00 e 17.00). Due anche le storie rappresentate, entrambe risalenti al XVI 
secolo: la prima (piano superiore) è il matrimonio di Guglielmo V con Renata di Lorena; la seconda, invece, è la 
“Danza dei Bottai” (Schefflertanz), una danza rituale che saluta la sconfitta della terribile epidemia di peste che colpì 
Monaco nel 1517.” 
Cena e pernottamento. 
  
16.08.2019 Monaco-Neuschwanstein-Steingaden-Monaco (265 km) 
Prima colazione in hotel, giornata dedicata interamente alla scoperta dei castelli. 
Giornata intera escursione nella Baviera meridionale– visita del castello Neuschwanstein 
“ Sopranominato “il castello delle fiabe”, e simbolo del mondo musicale di Wagner. Il castello di Neuschwanstein è 
uno dei simboli della Baviera nel mondo. E' il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re delle favole" 
Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian Jank. Walt Disney, 
rimastone affascinato, prese Neuschwanstein come modello per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella 
addormentata nel bosco" (1959). Questa dimora è anche presente in tutti i parchi Disney del mondo. Le sale interne, 
riccamente arredate, sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" al "Lohengrin" 
passando per "Tristano e Isotta", "I maestri cantori di Norimberga" e il "Parsifal", un inno al romanticismo e alle 
antiche leggende germaniche.    PRANZO LIBERO 
. Nel pomeriggio proseguimento per Steingaden, dove si trova la Wieskirche. 



  
  
  

                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

“Quello che colpisce subito, quando ci si avvicina alla Wieskirche, è la posizione: si trova praticamente in aperta 
campagna, le poche fattorie vicino alla chiesa sembrano quasi sparire nei suoi confronti. E colpisce il contrasto tra il 
verde rigoglioso dei prati che la circondano e il bianco luccicante della sua facciata ("Wieskirche" significa infatti 
"chiesa nel prato"). Da fuori non sembra particolarmente grande, ma quando si entra, il visitatore rimane colpito 
ancora una volta: da fuori non ci si aspetterebbe l'ampiezza della chiesa e soprattutto non ci si aspetterebbe la 
ricchezza e lo sfarzo delle decorazioni delle pareti e del soffitto,uno dei capolavori del rococò tedesco e anche iscritta 
sulla lista UNESCO.” 
Cena e pernottamento. 
  
17.08.2019 Herrenchiemsee 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Chiemsee, il più grande lago della Baviera, situato a 85km da Monaco. 
Salita sul battello a Prien per raggiungere l’isola di Herrenchiemsee. Visita con audioguide del castello e del suo 
bellissimo parco. 
“Herrenchiemsee, la Versalles bavares. Il castello sorge infatti in un'isola del lago Chiemsee, la Herreninsel, ed è 
raggiungibile con un traghetto che parte dal paese di Prien. La Herreninsel, l'Isola degli uomini, è così chiamata 
perché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone alla vicina Fraueninsel, l'Isola delle donne, che 
ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. La facciata è una copia esatta di quella di Versailles: 
Herrenchiemsee si presenta come un inno alla potenza ed alla gloria del Re Sole, Luigi XIV di Francia, e Ludwig, da 
sempre profondo ammiratore di questa mitica figura storica, decise di erigere un castello che fosse l'esatta copia 
dell'originale francese.” 
 

 
 
Pranzo libero. Rientro a Monaco nel pomeriggio e tempo a disposizione.Cena e pernottamento. 
 18.08.2019 Monaco – Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con sosta a Merano, per la visita guidata della durata di 2 ore 
circa.  
Il programma potrebbe subire delle variazioni  
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Min 50 persone-595 euro 
Min 40 persone-630 euro 
Min 30 persone-675 euro 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
Supplemento singola 160 euro 
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La quota include: 
- Viaggio in Bus GT secondo il programma sopra descritto e nel rispetto della normativa , 

vigente in termini di orari di guida degli autisti; 
-   leggero brunch durante la sosta 
- Pernottamento presso Hotel ACHAT Premium München Süd 4 *  
- Pranzo di Ferragosto, pranzo tipico in birreria (3 portate) 
- 3 giorni di visita guidata 
- Spostamento con il battello  
- Assicurazione medico-begaglio 
- Trattamento di mezza pensione in hotel e in tipiche birrerie di Monaco ( 4 cene) 
- Visita guidata Merano 
- Autista a carico dell’agenzi 
- ingressi (33 euro): Castello di Neuschwanstein; Herrenchiemsee 

La quota non include 
- tasse di soggiorno, pranzi, mance e tutto quanto non incluso alla voce “la quota include “  

Prenotazione con versamento acconto di 100 entro il 15/05 
II acconto 250 euro entro il 27/06 

Saldo entro il 15/07 
 

Penali di annullamento: 

dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta -  da 30 gg a 21 gg prima 
della partenza 60% di penale trattenutada -  20 gg a 15gg prima della partenza -  80% di penale 
trattenuta -  Da 14 gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio  

PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 

 

Per pagamenti con bonifico IBAN IT94 S057 0403 0100 0000 0155 900 presso 
Banca Popolare di Spoleto 

Sede via Settevalli intestato ad Arc Regione Umbria. 
Nella causale specificare nome partecipanti e nome iniziativa 

 

Organizzazione Tecnica agenzia viaggi Italspring 

 


