TOVRING CLVB ITALIANO by Priamar Viaggi
Via Maestri d’Ascia 3 r - 17100 S A V O N A
Tel. 019.820901 Fax. 019.815508
Email : tci.savona@priamarviaggi.com www.priamarviaggi.com

Viaggio di Pasqua
Baviera: i Castelli di Ludwig
Dal 18 al 22 aprile 2019 (5 giorni/4 notti)
Viaggio culturale proposto dalla Prof.ssa Anna Balestri

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: giovedì 18 aprile
SAVONA- CASTELLO DI NYMPHENBURG - MONACO
Partenza da Carcare, Savona e dintorni all’ora convenuta per il viaggio di trasferimento a Monaco. Sosta in
autogrill per il pranzo libero. Arrivo a Monaco. Incontro con la guida e visita Castello di Nymphenburg, oggi
inglobato nella città di Monaco, fino al 1918 era una delle principali residenze estive dei Wittelsbach, la famiglia di
Ludwig II di Baviera. Qui nel 1845 nacque Ludwig e nel 1762 Mozart si esibì all’età di sette anni.
Tra le bellissime stanze del Palazzo è nota la Galleria delle Bellezze, dove conservati i ritratti delle bellissime
nobildonne cortigiane amate dal nonno di Ludwig. La visita prosegue nel grande parco che ospita una serie di
padiglioni tra cui il sontuoso Amalienburg.
Al termine della visita trasferimento a Monaco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: venerdì 19 aprile
MONACO
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Monaco: la Marienplatz,
cuore di Monaco, circondata da edifici storici come il Municipio Vecchio, il Municipio Nuovo con il carillon di
Glockenspiel, la Peterskirche, una delle principali chiese di Monaco con la torre che svetta sulla piazza, la Alter
Hof, la prima residenza dei Duchi di Baviera, la Hofbrauhaus lo stabilimento della celebre birra.
La Max-Ioseph-Platz, cuore della Monaco ottocentesca, dove oggi è situata la residenza reale.
Al termine rientro in hotel. Cena in una tipica birreria. Pernottamento.
3° giorno: sabato 20 aprile
MONACO – CASTELLI DI HOHENSCHWANGAU E NEUSCHWANSTEIN - BICHL
Prima colazione in hotel, partenza, seguendo la Romantike Strasse per visitare i Castelli di Hohenschwangau e
Neuschwastein. Il primo, era stato eretto dal padre di Ludwig ma poi modificata da Ludwig stesso. Interessanti gli
interni con affreschi di tema cavalleresco e i mobili Biedermeier, testimonianze anche dell’amicizia con Wagner.
Pranzo libero in corso di escursione. Si prosegue con la visita del Castello di Neuschwanstein, quello che
maggiormente rispecchia la visione fiabesca e sognatrice di Ludwig, che ispirò Walt Disney in alcuni celebri
cartoni animati. Proseguimento del viaggio verso Bichl o dintorni per la cena e il pernottamento in hotel.

4° giorno: domenica 21 aprile
BICHL - CASTELLI DI LINFERHOF – OBERAMMERGAU - BICHL
Prima colazione in hotel, ripercorrendo la Romantike Strasse si arriva al Castello di Linderhof. Visita guidata.
Il Castello nacque dalla fantasia architettonica di Ludwig che volle qui far rivivere gli splendori del barocco. Negli
interni stupisce la preziosità degli arredi e degli stucchi dorati. Nei giardini, vero capolavoro, con dislivelli
sapientemente sitemati in cui sono disseminate fontane e tempietti. Interessante il chiosco moresco e la grotta di
Venere con scene del Tannhauser, capolavoro di Wagner.
Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio visita di Oberrammergau, famosa per gli intagliatori di legno, i
lavori di cera, i dipinti su vetro che si possono ammirare nel Museo della cittadina. Il borgo è famoso anche per la
Cattedrale barocca e le case con le facciate dipinte di cui la più interessante è la PilatusHaus che deve il nome al
soggetto dell’affresco. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: lunedì 22 Aprile.
BICHL – CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE - SAVONA
Prima colazione in hotel e partenza per Chiemsee, il bacino lacustre più grande del land dell’alta baviera. Incontro
con la guida a Prien, vivace località sulla riva del lago,dove saliremo sul battello diretti allo SchlossHerrenchiemsee che significa Isola degli Uomini, per la presenza di un convento maschile. Il Castello, iniziato
1878, non fu mai completato. La fiabesca residenza, riproduce le atmosfere di Versailles, dalle architetture agli
interni, con lo sfarzo della galleria degli specchi che ospita concerti estivi.
Al termine pranzo di Pasquetta in Ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia

(base 20 partecipanti):

€

920.00

Supplemento camera singola

€

220.00

Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera doppia
Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera singola

€
€

63.00
78.00

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in pullman G.T.
• sistemazione in hotel • • pranzo Pasquale e pranzo di Pasquetta
• ingressi inclusi: castello Herrenchiemsee, castello Hohenschwangau, castello Neuschwanstein, castello di Linderhof,
traghetto per il castello di Herrenchiemsee
• visite ed escursioni indicate nel programma
• rappresentante dell’agenzia
• assicurazione medica/bagaglio
.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• mance e bevande ai pasti
• extra personali in genere
• tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 280;
saldo entro il 1 aprile 2019
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3 r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

