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Monaco
Monaco
6 giorni - aereo

1 GIORNO CATANIA - MONACO      
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di 
Catania. Disbrigo delle formalità di im-
barco e  partenza con volo di linea per 
Monaco. All’arrivo, trasferimento in pul-
lman in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.

2 GIORNO - MONACO
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita in pullman con guida della città ca-
pitale della Baviera situata sulle rive del 
fiume Isar: Maximilianeum, sede del Par-
lamento Regionale, Koningsplatz, Resi-
denza Ducale, Cattedrale Frauenkirche, 
Marienplatz.  Nel pomeriggio visita libe-
ra al Deutsches Museum, il museo della  
scienza e della tecnica più grande del 

mondo dove si trovano il primo telefono 
a trasmissione elettrica e il primo motore 
diesel. Cena e pernottamento .

3 GIORNO Monaco - Dachau
Prima colazione in albergo. In mattinata 
escursione a Dachau in pullman con gui-
da. Visita del campo di concentramento 
nazista. Rientro in pullman a Monaco. 
Nel pomeriggio visita libera della Vec-
chia Pinacoteca, voluta da re Ludwig I, 
è una delle raccolte d’arte più prestigiose 
del mondo, Custodisce capolavori della 
pittura dal XIV al XVIII secolo: Rubens, 
Leonardo, Giotto, Raffaello. Cena e per-
nottamento.

4  GIORNO  Castelli Bavaresi di 
Ludwig II

Prima colazione in albergo. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione in pullman con 
guida ai Castelli Bavaresi di Ludwig II.  
Si visiterà il Castello di Neuschwanstein 
Il Castello della Nuova Pietra del Cigno  
costruito alla fine del XIX sec. e il Castel-

lo di Hohenschwangau dove Ludwig II 
trascorse buona parte della giovinezza 
e dove ospitò l’amico Richard Wagner. 
Rientro in pullman in albergo. Cena e 
pernottamento.

5 GIORNO  - Nymphenburg.
Prima colazione in albergo. Mattina-
ta dedicata alla visita in pullman con 
guida al Castello di Nymphenburg 
una delle principali residenze estive 
dei Wittelsbach. Nel pomeriggio visi-
ta libera all’Hofbräuhaus, la birreria 
più famosa del mondo costruita nel 
1589 come fabbrica di birra della cor-
te. Cena e pernottamento in albergo.

6 GIORNO MONACO - CATANIA
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento in pullman in aeroporto  e par-
tenza con volo di linea per Catania.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo di linea  Catania/Monaco e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle  in camere singole per i Docenti accompagnatori   

(1 ogni 15 studenti), triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione  in albergo come da programma.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro accompagnatore qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro corrispondente in loco. 
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
-  Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti 

paganti 
La quota non comprende:
- Pranzi. Bevande, acqua minerale, extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Monaco by night
Una birra all’Hofbrauhaus

HOTEL CENTRALE
NOSTRO ACCOMPAGNATORE

Quota individuale

670 €

(Minimo 45 partecipanti massimo 50 per pullman )
Supplemento pensione completa (4 pranzi) euro 48,00


