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MERCATINI DI NATALE 
 

MONACO di BAVIERA 
e i Castelli Bavaresi 

 
Dal 8 al 10  Dicembre  2017 

 
1° giorno:                Varese  -  Monaco Di Baviera 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese, in piazzale Stadio alle ore 06.00, a Gaggiolo alle ore 06.20 presso rotonda 
prima della dogana e a Lugano alle ore 06.40 presso Stadio Cornaredo, quindi partenza con autobus Gran Turismo 
alla volta di Monaco. Soste d’uso e pranzo libero in autogrill lungo il percorso. All’ arrivo incontro con la guida e 
visita della bellissima capitale della Baviera: la Marienplatz con il famoso carillon, la Frauenkirche (la chiesa di Nostra 
Signora), la Residenza che fu il Castello e Residenza dei Duchi e Re di Baviera, quindi proseguimento per l’hotel, 
sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
2° giorno:                        Herrenchiemsee 
Prima colazione. Escursione dell'intera giornata per la visita del Castello di Herrenchiemsee. Si arriva in bus a Prien, 
porto del lago di Chiemsee, dove ci si imbarca sul traghetto per l'isola Herreninsel, dove doveva sorgere una 
Versailles bavarese in onore del "Re Sole" di Francia. L'opera rimase incompiuta in quanto alla morte di Ludwig II la 
costruzione non era ancora terminata, ma già allora i costi di quest'opera erano più alti della somma dei castelli di 
Neuschwanstein e Linderhof. Si visitano la lussuosa camera da letto da gala, la galleria degli specchi e l'intimo 
appartamento reale. Alla vita ed alle opere del monarca bavarese è dedicato il museo Koenig-Ludwig-II. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Fraueninseln dove potremmo ammirare i caratteristici Mercatini di 
Natale. Rientro in Battello a Prien e proseguimento in bus per l’Hotel. Cena e pernottamento 
 

3° giorno               Neuschwanstein  -  Varese 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Schwangau. Arrivo e ingresso al castello più spettacolare voluto da re Ludwig II: 
costruito su un panoramicissimo sperone roccioso, il castello ha un aspetto tipicamente romantico, così come dettato dai canoni 
estetici di primo ‘800. Non a caso è considerato, nell’immaginario collettivo, il castello incantato per eccellenza, arrivando 
addirittura ad ispirare Walt Disney che lo utilizzò in alcuni suoi lungometraggi. Pranzo libero o in ristorante (facoltativo), quindi 
partenza per la vicina Fuessen e tempo per passeggiare tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. Alle 16.30 partenza in bus per il 
viaggio di rientro. Arrivo a Varese in serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 35 partecipanti: € 380.00 
Supplemento camera singola: € 35.00 
Quota di iscrizione: € 10.00 
Riduzione bambino 3/12 anni € 15.00 
Supplemento autobus 1° fila: € 15.00 
Supplemento autobus 2° fila: € 13.00 
Supplemento autobus 3° fila: € 11.00 
Supplemento pranzo in ristorante a Neuschwanstein: € 25.00 (piatto 
unico tipico, strudel della casa, bevanda) 
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La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort; 
- Sistemazione in hotel 4**** a Monaco e Norimberga (tipo NH o Hilton) in camere doppie con servizi 
privati; 
- Trattamento di mezza pensione, colazione e cena, in hotel o ristorante convenzionato; 
-  cena in birreria tipica a Norimberga oppure a Monaco; 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
- Visite guidate di mezza giornata a Monaco e Norimberga 
- Assicurazione Elvia Medico- Bagaglio; 
 
La quota non comprende: 
- Pranzi e bevande ai pasti; 
- Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota non comprende” 
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 
POSTI A SEDERE: 
I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze 
dell’organizzatore. Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè la prima. La seconda e la terza fila.  
Supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 11.00.  
NAVETTE: 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino (Stazione FS).   
Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Luino € 8.00    
ORARI PARTENZA; 
L’orario di partenza che trovate nella convocazione all’ atto dell’iscrizione e del relativo pagamento è già definitivo; eventuali variazioni vi 
verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in 
agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata 12 giorni prima della partenza per i 
viaggi di più giorni ed il lunedì antecedente alla partenza per i viaggi di giornata.  
ISCRIZIONI: 
gite di più giorni: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale con pagamento in contanti o bancomat, non 
accettiamo carta di credito.   
Il saldo dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 
69108101 0000 0000 785) 
Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima 
della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
 

 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/

