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TOUR GERMANIA DEL SUD  
 

Monaco / Castelli Bavaresi / Lindau / Friburgo  

Foresta Nera / Triberg / Gutach / Baden-Baden / Ulm  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Germania   
Partenza con volo di linea per Monaco. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Disbrigo delle operazioni di chack-in e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Monaco  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, capitale della Baviera affascinante e ricca di 
attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse la Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il 
monolito Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon e la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con 
il mausoleo dell’imperatore Ludovico. Pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio dedicato alla visita dei  
simboli della Monaco moderna. Iniziate con il museo BMW, un futuristico edificio al cui interno viene celebrato 
uno dei marchi storici dell’automobilismo e del motociclismo. Date un’occhiata anche all’adiacente BMW World, 
lo spettacolare show room aziendale. Tempo libero a disposizione. Possibilità di partecipare ad una cena in  



                                                              . 

                                               

 
birreria tipica con city tour serale al costo di 60 euro per adulto e 45 euro per bambino. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Monaco – Castelli Bavaresi – Monaco  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata ai Castelli Bavaresi. Si inizia con la visita al castello 

di Hohenschwangau, il castello dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Pranzo libero. Si 
procede con la visita di Neuschwanstein. È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori 
da tutto il mondo. Walt Disney, rimasto affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre film 
d'animazione "La bella addormentata nel bosco", dimora che è anche presente in tutti i parchi Disney del 
mondo. Di seguito rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Monaco – Lindau – Lago di Costanza – Friburgo  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lindau. Il centro storico di questa pittoresca città si trova su un'isola 
nel Lago di Costanza, raggiungibile attraverso un ponte. A pochi metri dalla fine del ponte c'è la Marktplatz 
(Piazza del mercato), il centro della città con le due chiese più importanti: una cattolica, la Cattedrale "Unserer 
Lieben Frau" (Nostra Amata Signora) e una protestante, la Chiesa di Santo Stefano. Pranzo libero. 
Proseguimento verso il lago Titisee, la prima delle tappe della Foresta Nera. Il lago dà il nome alla omonima 
località situata nella parte nord-est, cittadina ricca di ristoranti dove si possono gustare le specialità locali 
come il prosciutto affumicato e la torta con le ciliegie (Schwarzwälder Kirschtorte), il dolce principe della 
Foresta Nera, alberghi e negozi di souvenir dove abbondano gli immancabili orologi a cucù. Trasferimento in 
hotel.  Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 

Giorno 5: Friburgo – Foresta Nera    

Prima colazione in hotel. Inizio dell’escursione di un’intera giornata nella Foresta Nera. Si vedrà il tipico e 
pittoresco borgo di Triberg, una delle mete più amate della “Deutsche Uhrenstrasse”, la Strada tedesca degli 
orologiai, un percorso di circa 320 chilometri che attraversa le principali città specializzate in questo settore. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Gutach per la visita al museo all’aperto, una delle attrazioni imperdibili 
della Foresta Nera perché permette di toccare con mano la storia, la cultura e le tradizioni di questa 
affascinante zona della Germania. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Friburgo – Baden Baden - Ulm  

Prima colazione in hotel. Partenza per Friburgo, la città più importante di questa bella ed affascinante 
regione. Visita guidata alla scoperta del suggestivo centro storico. Pranzo libero. Si prosegue con Baden-

Baden, in passato meta favorita dell'aristocrazia europea, di artisti, musicisti e scrittori, che la chiamarono 
"capitale estiva d'Europa". Ancora oggi, la stazione termale e il casinò attirano molti turisti. Di seguito arrivo 
a Ulm, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Ulm – Monaco  
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata della città di Ulm, una delle città più ricche di cultura e di 
storia di tutta la Germania. Se questa città è considerata la città dei geni ci sarà un motivo. Qui sono 
nati Einstein, Max Bentele e Albrecht Berblinger, Ensinger, Syrlin e diversi altri. Un viaggio in Germania può 
portarci a conoscere dei luoghi magici ed unici al mondo ed Ulm è uno di questi. Si tratta della città più storica 
della Germania del Sud, al confine con la Baviera e con il Baden–Württermberg, ricca di cultura e di 
architettura ad ogni angolo. Qui è sorta la chiesa più grande del mondo, testimone della potenza di questa 
città e del suo fiorente passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Augusta, arrivo e visita del centro 
storico. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Monaco. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Germania - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite, 
fare shopping e fotografie. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di 
imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con 
mezzo privato, prolungare il soggiorno a Monaco o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 
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TOUR GERMANIA DEL SUD  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 985 € da 1050 € da 1455 € da 855 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 
• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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 40,00 euro per persona 
• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 
• mance, ingressi (circa 40 euro) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
   

Monaco Hotel H4 Munchen Messe https://www.h-hotels.com 

Friburgo Hotel Zum Schiff https://www.hotel-zumschiff.de 

Ulm Hotel Best Western Plus Atrium https://www.bestwestern.de 

 

 


