
 N° 011 del 03/02/2017 
 

PASQUA 2017: MONACO E I CASTELLI 
 

Dal 15 al 18 aprile: 4 gg. – 3 notti 
 

Quota individuale in camera doppia € 474,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto bambini fino a 11 anni € 384,00 

Supplemento camera singola € 150,00 
 
 
 
 

Sab. 15  Ore 07:15 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 09:15 con volo diretto 

Transavia da Palermo per Monaco di Baviera. Arrivo alle ore 11:15, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in 

hotel. Tempo libero per il pranzo. A seguire visita guidata della città. Tra i punti di maggiore  interesse: l’imponente 

edificio del Maximilianeum (sede del Parlamento Regionale), Koningsplatz (Piazza Reale) monumentale scenario formato 

da costruzioni neoclassiche, ai piedi nella zona pedonale si trovano la residenza Ducale, la Cattedrale Frauenkirche e 

Marienplatz, splendida piazza sempre piena di vita e di allegria, di persone che passeggiano e sorseggiano birra, di 

turisti incantati davanti al carillon, di musicisti che cantano nel cuore della città. Trasferimento quindi in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione visita guidata di mezza giornata di Monaco in pullman. Si ammirerà la zona del Parco Olimpico, 

l’esterno e il parco del Castello di Nymphenburg e si proseguirà con la visita della Residenza (Palazzo Reale) con lo 

splendido Cuvilliés-Theater e la Schatzkammer (camera del tesoro), si presenta come uno dei palazzi reali più grandi 

d'Europa. Tempo permettendo si potrà ammirare il carillon di Marienplatz alle ore 12:00. Pranzo libero (possibilità di 

effettuare un pranzo facoltativo in una tipica birreria bavarese € 35,00 p.p). Nel pomeriggio tempo libero a 

disposizione. Si consiglia di effettuare la visita di una delle pinacoteche del quartiere dei Musei o di effettuare la 

visita dello splendido museo della scienza e della tecnica, uno dei più grandi d’Europa. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

Lun. 17  Dopo la 1^ colazione intera giornata escursione con pullman e guida per visitare i due più famosi Castelli di Ludwig II, il 

“Re delle Fiabe” che concretizzò le sue romantiche visioni nei magici paesaggi a sud di Monaco, sullo sfondo imponente 

delle Alpi Bavaresi. Visita interna del Castello di Hohenschwangau, emblematico edificio del romanticismo tedesco e 

dell’amicizia fra il Re e Wagner. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Neuschwanstein “il Castello delle 

Fiabe”, nelle cui sale Re Ludovico riviveva le gesta del Parsifal, Tannhauser e di altri eroi wagneriani, sublimandoli delle 

loro immortali melodie e a cui Walt Disney si ispirò nella costruzione del castello della sua “Bella Addormentata”. 

Rientro nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

Mar. 18 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Monaco di Baviera e partenza alle ore 

13:10 per Palermo. Arrivo previsto alle ore 15:05 e fine dei ns. servizi. 
  
 

La quota comprende: Volo di linea diretto a/r Palermo/Monaco; trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione c/o 

l’hotel Drei Lowen**** centralissimo con trattamento di 1^ colazione e pernottamento; pullman G.T. per le visite guidate e le 

escursioni; 2 visite guidate di mazza giornata di Monaco; una intera giornata di visita guidata dei castelli Bavaresi; 

accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno dove previste; gli ingressi ai monumenti; tutto quanto non specificato in 

“la quota comprende”. 

Supplementi facoltativi: n. 3 cene in hotel € 90,00; pranzo di Pasqua in tipica birreria bavarese € 35,00. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

