CASTELLI BAVARESI e
LAGO DI COSTANZA
4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica
centro storico e la vita cittadina. Visita con guida alla Cattedrale barocca ed
alla biblioteca dell’Abbazia che conserva collezioni rare di libri unici al mondo.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018
BAV/1

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 730,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

28/31 marzo

1° giorno: luogo di partenza - Linderhof - Reutte.
Partenza in pullman per il Brennero, ingresso in Austria e successivamente in
Baviera. Arrivo a Linderhof per il pranzo. Visita del celebre castello voluto da
Re Ludwig II di Baviera nel 1879 che si ispirò al Trianon di Versailles quale suo
rifugio preferito. Proseguimento per la visita dell’abbazia benedettina di Ettal
(visita in italiano salvo disponibilità). Fondata nel 1330 dall’imperatore Ludwig
IV il Bavaro a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura, che procedette
di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e in tutta la Germania
meridionale. Sistemazione in albergo nella zona di Reutte, nel Tirolo austriaco.
Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Neuschwanstein - Füssen e Wieskirche.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione in Baviera. Visita
(audioguide) del celebre castello Neuschwanstein, il castello delle favole
di re Ludwig, divenuto uno dei simboli della Baviera nonché presente in
tutti i parchi Disney del mondo. Le sale interne, riccamente arredate, sono
un omaggio al genio musicale di Richard Wagner da “Tristano e Isotta” a
“I maestri cantori di Norimberga” al “Parsifal” in un inno al romanticismo e
alle antiche leggende germaniche. Proseguimento per Füssen. Pranzo. Visita
con guida della cittadina e della Wieskirche, piccola chiesa-santuario con la
venerata statua del Cristo Flagellato custodita tra stucchi, dipinti e decorazioni
in purissimo stile rococò.
3° giorno: Reutte - Lago di Costanza.
Colazione. Partenza per il Lago di Costanza (Bodensee) al confine tra Germania,
Austria e Svizzera, celebre per gli aspetti naturalistici e le cittadine dal
notevole patrimonio storico. Visita con guida di Costanza quindi in traghetto
di linea da Meersburg si raggiunge Lindau, piccola perla della Baviera. Visita
del centro storico che si trova su un’isola del lago e rientro in pullman verso
Costanza. Sistemazione in albergo a Friedrichshafen (o Weingarten). Cena e
pernottamento.
4° giorno: Lago di Costanza - San Gallo - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per San Gallo, la città dei pizzi e dei tessuti delle nonne!
La storia di questo Cantone della confederazione svizzera è legata alla
fondazione della sua famosa Abbazia, attorno alla quale ruota da sempre il

2019

28

Supplemento:
Camera singola € 140,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle a Reutte, 3
stelle al Bodensee in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 4° giorno - Visite con guide parlanti italiano (audioguide nei castelli) come
da programma - Ingressi inclusi: castelli Linderhof e Neuschwanstein, abbazia Ettal,
Wieskirche, San Gallo biblioteca - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

