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Weekend 

MONACO di BAVIERA e DACHAU 

dal 11 al 12 marzo  

Programma 
 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman GTL verso la Germania, a Monaco di Baviera. Soste e pranzo libero previsto lungo il percorso.  

Arrivo a Monaco nel pomeriggio, incontro con la guida per la conoscenza della terza città tedesca per numero di 

abitanti. Monaco di Baviera, la capitale della regione più ricca della Germania, è una realtà dalle mille facce, a 

prima vista distanti tra loro, a volte inconciliabili, eppure capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge la 

città, rendendola affascinante agli occhi di cittadini e turisti. 

Monaco, è un importante centro turistico e congressuale, ospita l'Oktoberfest e vanta attrazioni di fama mondiale 

come il Deutsches Museum, le Pinacoteche e il Giardino inglese. 

Nella centralissima Marienplatz si ergono Altes Rathaus (Vecchio Municipio) e Neues Rathaus (Nuovo Municipio), 

elegante costruzione neogotica del XVIII secolo, si rifece ai palazzi comunali tipici delle città fiamminghe. La 

massima attrattiva è l’orologio carillon della facciata che inscenano quotidianamente eventi storici della Baviera. 

Si prosegue con Frauenkirche (Chiesa della Nostra Signora), il tempio dello stile di vita bavarese: l’antico birrificio 

Hofbrauhaus, e il Residenz.   

Cena in birreria tipica. 

Rientro in hotel e pernottamento.       

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. trasferimento al Memoriale di Dachau e incontro con la guida. 

Visitarlo sarà come studiare un libro di storia. Il campo è stato il modello a cui si sono ispirati per costruire poi 

tutti gli altri campi di concentramento. Durante la visita si accederà alla stanza in cui venivano registrati i 

prigionieri e dove veniva loro impresso un numero che sarebbe divenuta la loro nuova identità. Dal percorso 

fanno parte: La piazza del conte; il Memoriale di Nandor Glid, L'edificio amministrativo, Il monumento al milite 

ignoto, La caserma e Il crematorio. Dal 1965, questo sito è un luogo dedicato alla memoria degli ex prigionieri.  

Al termine rientro a Monaco per il pranzo libero e tempo a disposizione per acquisti e visite individuali.  

Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 250,00  

Supplemento camera singola € 45,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Cena tipica bavarese in birreria 

 Visite guidate Monaco/Dachau 

 Auricolari 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Ingressi vari eventuali  (ove non 

inclusi), pranzi, bevande, tassa di 

soggiorno (da versare in loco), extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi  
 

Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicati 

al momento dell'iscrizione, in modo da poter avvisare ristoranti/hotel. 

Partenze 

05:45 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

06:20 LENO piazza C. Battisti 

06:35 GHEDI  piazza Roma 

07:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

07:25 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

07:45 VERONA parcheggio casello Verona Nord 

08:10 ROVERETO casello Rovereto Nord 

08:30 TRENTO casello Trento Sud 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

(minimo 6 partecipanti) 

 

Navetta 1 

05:10 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

05:40 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese 

06:00 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

06:20  BERGAMO via Pietro Spino 63 (Farina 

&Co) 

06:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  

 

Navetta 2 

06:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

07:10 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 

 

Ulteriori partenze 

05:10 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea) 

 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del 

viaggio 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti.  

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

 


