GITA A MONACO DI BAVIERA E DINTORNI

25-26-27 APRILE 2013
€ 120 viaggio A/R più 2 notti in Hotel 4 stelle con colazione

1° GIORNO 25 Aprile
05,00 Partenza da PARMA dal parcheggio scambiatore A1. Arrivo previsto a FÜSSEN alle 11,00, visita libera fino alle 14,00.
Ritrovo per andare a visitare il castello di NEUSCHWANSTEIN. Finita la visita al Castello, ripartenza per Monaco di Baviera e
sistemazione in Hotel 4 stelle.
Serata libera
2° GIORNO 26 Aprile
In mattinata visita alla Residenz, palazzo reale dei Wittelsbach. Uno dei palazzi reali più grandi d’Europa, con ben 130 stanze
visitabili dal pubblico.

Nel pomeriggio visita al castello di Nymphenburg. Fino al 1918 era una delle principali residenze estive dei Wittelsbach. L'origine
del castello risale al 1662.

Serata libera.
3° GIORNO 27 Aprile
Entro le ore 10,00, ritrovo nella Hall dell’Hotel. Carichiamo i bagagli sul Bus e partenza per l’ex campo di concentramento di
Dachau. Visita Libera. Ritrovo al parcheggio dei Bus alle ore 16,00
Rientro a Parma previsto per le 24,00.
Le visite sono facoltative. Chi volesse parteciparvi all’atto della prenotazione della gita dovrà indicare se vi parteciperà oppure
no! La quota di partecipazione alle visite verrà aggiunta al costo della gita stessa.
Castello di Neuschwanstein € 13 biglietto intero. € 12 ridotto .Visita con audio guida. Attenzione per arrivare al castello ci sono
30 minuti a piedi dalla biglietteria oppure a pagamento in loco sono disponibili Bus che portano fino all’ingresso del castello.
Residenz € 15 biglietto intero € 13 ridotto. Con guida in italiano. Il luogo si raggiungerà con mezzo pubblico.
Castello di Nymphenburg € 16 biglietto intero € 14 ridotto. Con guida in italiano
Campo di Dachau, ingresso gratuito.
I biglietti ridotti per musei sono per anziani oltre i 65 anni di età e disabili. Gratis i bambini e gli studenti sotto i 18 anni.
La quota è per adulto in camera doppia. Altre richieste verranno vagliate al momento. Tipo camere triple e camere per famiglia.
In camera singola supplemento di € 20 per notte.
Bambini fino a 6 anni € 65 alloggeranno in camera con i genitori con letto aggiuntivo.
Quota di prenotazione € 70, Le quote dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Febbraio 2013.
Quote a saldo(€ 50) in aggiunta andrà versata la quota visite guidate scelte. Entro e non oltre il 05 Aprile 2013.
N.B. La gita si effettuerà al raggiungimento minimo di 40 persone.

Info Massimo 3491510946

Angelo 3483206361

Alessandro 3394510684

