
 

  

Tour Baviera e Foresta Nera                                    
Viaggio organizzato in Germania con auto a noleggio  

8 giorni e 7 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, ITA, LUFTHANSA, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 875 € da 1025 € da 1295 € da 595 € da 70 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 595 € da 695 € da 925 € da 445 € da 55 € 
 
 

1° GIORNO: ITALIA – GERMANIA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Monaco. All’arrivo ritiro dell’auto 
appositamente noleggiata e trasferimento in albergo. Resto della giornata 
libero per una prima visita della città. Tra i punti di maggiore interesse: il 
Duomo in stile gotico-romanico; il Residenz (esterno) che fu il castello e la 
residenza dei duchi e dei Re di Baviera; la Piazza del Re con i Propilei e la 
spettacolare Marienplatz con il famoso carillon, centro della città. 
Hotel Categoria Comfort tipo Brunnenhof 3* 
2° GIORNO: MONACO – FUSSEN – LINDAU (260 KM) 
Dopo la prima colazione partenza per Füssen. Visita dei castelli di Ludovico 
II Neuschwanstein detto anche il castello delle fiabe. Nel pomeriggio visita 
del castello di Hohenschwangau residenza dei regnanti di Monaco lascito 
fatto da parte di Ludovico II a sua madre. Al termine della visita 
proseguimento per la città di Lindau sul lago di Costanza.  
Hotel Categoria Comfort tipo Vis a Vis 3* 
3° GIORNO: LINDAU – FRIBURGO (180 KM)  
Prima colazione. Tempo a disposizione per visitare la città di Lindau. Di 
poi partenza per Schaffhausen via Friedrichshafen. Tempo a disposizione 
per visitare le spettacolari cascate più grandi d’Europa. Proseguimento per 
Friburgo, città universitaria vivace e aperta al mondo che ha saputo 
fondere armoniosamente elementi apparentemente contrastanti quali 
tradizione e modernità, cultura e natura. Tra i punti di maggiore interesse 
il pregiato centro storico, il Muster la cattedrale gotica di grande 
importanza e la piazza del mercato.  

Hotel Categoria Comfort tipo Intercity 3* 
4° GIORNO: FRIBURGO – FORESTA NERA (110 KM) 
Prima colazione. Partenza per St. Peter e visita della chiesa in stile 
barocco. Qui potrete effettuare una passeggiata panoramica per ammirare 
le bellezze della foresta nera. Proseguimento alla volta di Waldkirch, dove 
vedrete il museo degli organi a fiato. Si continua attraverso la fitta 
vegetazione di Elsach fino a Triberga. Visita delle famose cascate con un 
salto di ben 163 metri, una vera e propria forza della natura. Partenza per 
Furtwangen dove si potrà visitare il museo degli orologi a cucù. Dopo la 
visita partenza alla volta della cittadina del Titisee Neustadt e del suo lago.  

 

 

Tempo libero a disposizione per rilassarsi e fare shopping. Potrete fare un 
giro in battello sul lago o assaggiare il tipico dolce locale, la 
Schwarzwaldertorte. Rientro a Friburgo e pernottamento. 
5° GIORNO: FRIBURGO “ LA STRADA DEI VINI”  (100 KM) 
Prima colazione. Partenza per Ihringen-Breisach, attraverso i bellissimi 
vigneti della località. Proseguimento via Bad-Krozingen-Schliegen, Kadern 
fino a Bad Bellingen. Nel pomeriggio potrete passeggiare del centro di 
questa bellissima cittadina. Rientro in hotel e pernottamento.   
6° GIORNO: FRIBURGO - STRASBURGO - STOCCARDA (250 KM) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la città medioevale di Colmar, 
capitale dei vini dell’Alsazia, caratterizzata dal su bel centro storico con le 
sue tipiche vie strette a forma di canaletti e le facciate delle case che 
ricordano i tempi passati. Tra i punti di maggiore interesse che si potranno 
ammirare: la Chiesa dei domenicani, l'altare Isenheimer e la piccola 
Venezia. Si proseguirà attraverso gli immensi vigneti pregiati della via dei 
vini Kayserbergstrasse fino ad arrivare a Strasburgo. Tempo libero per 
rilassarsi e fare shopping. Partenza per Stoccarda, sistemazione nelle 
camere riservate e tempo a disposizione per visitare il centro storico e 
conoscere una della città più ricche della Germania.  
Hotel Categoria Comfort tipo Holiday Inn 3* 
7° GIORNO: STOCCARDA – AUGUSTA - MONACO (220 KM) 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per continuare le visite.  
Partenza per Augusta, fondata nel 15 a.C. dall’imperatore Augusto con 
nome di Augusta Vindelicorum. L’Augusta (Augsburg) di oggi è 
un’incantevole città della Svevia bavarese che oltre alle origini romane 
vanta un profilo rinascimentale, come testimoniano l’imponente municipio, 
la torre Perlach (Perlachturm) e la fontana di Augusto. In serata 
proseguimento per Monaco. Sistemazione in hotel e tempo libero a 
disposizione. Potrete recarvi alla Hofbrauhaus, una delle più famose e 
rinomate birrerie tedesche, e partecipare ad una serata tipica bavarese 
con cena, musica folcloristiche e balli. Pernottamento. 
8° GIORNO: GERMANIA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


