
   
         

DA MONACO DI BAVIERA A NORIMBERGA 
 Percorrendo i sentieri di Ludwing II 

 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE                                                                                        DALMINE – MONACO (km 584) 

Alle ore 05.45 ritrovo dei signori partecipanti in Largo Europa – Dalmine e partenza alle ore 06.00 in pullman.  
Pranzo lungo il percorso che ci conduce al lago Chiemsee e allo splendido castello di Herrenchiemsee, costruito 
dal re Ludwig II di Baviera su un isola nel lago che raggiungeremo con un battello. La facciata è una copia esatta 
del castello di Versailles. (L’isola è detta “degli uomini” perché ospitava un convento dei canonici Agostiniani, che 
si contrappone alla vicina isola “delle donne” che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine) 
Visita guidata del castello e alla vicina isola delle donne. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Monaco. 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE                                                                                                                            MONACO 

Prima Colazione in hotel. Incontro con la guida che ci condurrà alla scoperta della città, la cattedrale 
Frauenkirche,dalle caratteristiche cupole gemelle, la piazza Marienplatz con il suo orologio a carillon. Durante la 
mattinata visita guidata dell’Alte Pinakothek. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita allo splendido 
Palazzo Reale (Residenz). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 14 SETTEMBRE                                                             MONACO-RATISBONA-NORIMBERGA (km 228) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ratisbona. Incontro con la guida e visita della città. Con le sue 
case borghesi e le dimore per gli artigiani, con le sue chiese e i suoi monasteri, Ratisbona offre un’immagine 
autentica della cultura urbana medievale. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Norimberga, città natale di Albrecht Dürer, all’arrivo incontro con la guida e visita della città. Alti 
bastioni arricchiti da 80 torri circondano il centro storico, qui la storia rivive grazie a preziose testimonianze del 
passato: prime fra tutte la fortezza medievale.  
Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE                                              NORIMBERGA- BAMBERGA - NORIMBERGA (km 124) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del National Museum. 
Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento per la cittadina di Bamberga, il cui centro storico è annoverato 
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita guidata del Duomo, capolavoro del romanico e del gotico 
tedesco. Cena in caratteristico ristorante. Al termine rientro a Norimberga. Pernottamento. 
 
 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE                                   NORIMBERGA – WURZBURG – ROTHENBURG - ULM (km 305) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento per Wurzburg, caratteristica città universitaria. Visita della cittadina e della 
Residenza dei Principi Vescovi, splendido esempio di architettura barocca, annoverata dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rothenburg Ob Der Tauber, un vero e proprio 
gioiello medievale punto di partenza della famosa Strada Romantica. Nel tardo pomeriggio proseguimento del 
viaggio per Ulm. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Dopo la cena, passeggiata nel centro storico per 
ammirare il Duomo, famoso per la sua torre, la più alta del mondo. Pernottamento. 

 

 

CITTA’ DI DALMINE 



QUOTA INDIVIDUALE          35/44 max                        45/50 max               camera singola

                                                     € 750                                 € 710                                 € 140 
 

l'importo potrà subire variazioni in riferimento al numeri minore dei partecipanti. 

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE                                         ULM – CASTELLI DELLA BAVIERA – DALMINE (km 628) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata per la visita ai famosi castelli di Ludwig. 
Castello di Neuschwanstein: è uno dei simboli della Baviera e della Germania nel mondo. E’ il castello delle favole 
per eccellenza, fatto costruire dal re Ludwig II a partire dal 1869: Walt Disney lo prese come modello per i castelli 
di alcuni tra i suoi più celebri film d’animazione. Le sale interne, riccamente arredate, sono un omaggio al genio 
musicale di R. Wagner. Pranzo in ristorante. Castello di Hohenschwangau: situato proprio accanto al castello di 
Neuschwanstein è uno dei castelli più visitati della Baviera. Una bella residenza neogotica dove il futuro re Ludwig 
trascorse la sua infanzia. Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro in Italia. 
Arrivo in tarda serata a Dalmine. 

La quota comprende: 
 pullman granturismo a disposizione per 6 giorni 
 vitto e alloggio per l'autista 
 Parcheggi bus dove previsti e pedaggi autostradali 
 Sistemazione in Hotel **** centrali per 5 notti 
 pensione completa dal pranzo del 12 al pranzo del 17 settembre incluso bevande (birra e acqua in caraffa) 
 Guida in lingua italiana come da programma 
 Ingressi come da programma: 

 Castello di Herrenchiemsee 
 Alte Pinakothek a Monaco 
 Residenza a Monaco 
 Castello di Norimberga 
 National Museum a Norimberga 
 Residenza a Wurzburg 
 Castello di Neuschwanstein 
 Castello di Hohenschwangau 
 Traghetto per la visita del castello e dell’isola delle donne 

 Accompagnatore dell’agenzia New Travel per tutta la durata del viaggio 
 Assicurazione sanitaria/bagaglio/responsabilità civile 
 Assicurazione annullamento viaggio 

La quota non comprende:  

tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

 

 

Informazioni e iscrizioni : 
ASSOCIAZIONE VIAGGIARTE tel. 3317166818- viaggiarte2010@virgilio.it 

   Acconto  € 200,00 da versare nei seguenti giorni: 

Lunedì 15/4 dalle 19,45 alle 20,45 – mercoledì 17/4 dalle 10,00 alle 12,00 

 venerdì 19/4 dalle 15,00 alle 17,00  presso la Sala Riunioni Viale Betelli, 21 

saldo dal 1/7al 5/7/2013 sempre nei medesimi giorni e orari 
Informazioni:Ufficio Cultura - Via Kennedy 1 

 tel. 035/564952 – fax. 035/4150514 – mail:  cultura@comune.dalmine.bg.it 

CITTA’ DI DALMINE 


