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Weekend da favola in Baviera  

per i tradizionali Mercatini di Natale 
 dal 27 al 28 novembre  

dal 4 al 5 dicembre  

Programma 

Partenze da: 

04:00 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

04:35 LENO piazza C. Battisti 

04:50 GHEDI  piazza Roma 

05:10 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

05:30 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

05:45 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

 

Partenze con supplemento € 20,00: 

03:30 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)  

04:00 MILANO mm Cascina Gobba  

04:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas)  

04:30 BERGAMO piazzale Malpensata  

04:50 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale  

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. con soste lungo il percorso. Arrivo a Monaco e tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città capoluogo della Baviera (esterni). 

A seguire passeggiata tra i Mercatini di Natale con l’accompagnatrice.  

Il Christkindlmarkt di Marienplatz è un evento imperdibile del periodo natalizio a Monaco. Nel cuore della città 

vecchia, trovate l'artigianato tradizionale e l'atmosfera intima delle vacanze di Natale, con vin brulé, specialità 

culinarie come mandorle tostate e ciambelle, e molto altro. Cena tipica bavarese in birreria. 

Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate e pernottamento. 

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman percorrendo la famosa strada romantica “Romantische Straße” per 

arrivare al Castello di Neuschwanstein. Questo suggestivo itinerario, è stato delineato nel 1950 con l'intento di 

unire le diverse realtà paesaggistiche, rinsaldando le radici degli abitanti di queste zone e facendo riscoprire la 

bellezza della loro storia dopo il tracollo morale ed economico prodotto dalla seconda guerra mondiale. 

Da non perdere la visita al famoso castello Neuschwanstein, è uno dei simboli della Baviera nel mondo. 

Walt Disney, rimastone affascinato, prese Neuschwanstein come modello per il castello del suo celebre film 

d'animazione "La bella addormentata nel bosco" (1959). Questa dimora è anche presente in tutti i parchi Disney 

del mondo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel vicino Lago Alpsee molto popolare per la sua 

bellezza nel XIX secolo, per questo motivo i re che hanno governato questa regione ordinarono la costruzione di 

vari castelli. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come cambiamenti di 

itinerario o le chiusure delle camere.  
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Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 225,00  

Supplemento camera singola € 30,00 

Quota bambini fino a 8 anni in camera tripla con genitori: € 190,00 

 
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  

 Visita guidata di Monaco 

 Cena tipica bavarese in birreria 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

 Ingressi musei e monumenti:  

Il totale degli ingressi da pagare sul posto 

è di circa 20,00 Euro e comprende: 

- pulmini per  castello di Neuschwanstein 

- ingresso al castello di Neuschwanstein 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

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. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 

 

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


