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GERMANIA TOUR BAVIERA ROMANTICA & MONACO 
 
 

Monaco / Castelli Bavaresi / Strada Romantica / Norimberga / Bamberga 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DALLE PRINCIPALI CITTA’:   

25 APRILE / 29 MAGGIO / 12 GIUGNO / 10 – 24 – 31 LUGLIO / 9–14–21 AGOSTO 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Germania:  
 

Giorno 1: Italia – Germania    
Incontriamo l’accompagnatore a Verona, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Monaco di Baviera. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Monaco di Baviera 
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo con la guida questa città ricca di attrazioni e divertimenti 
ammirando l'imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, monumentale scenario di costruzioni neoclassiche 
come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo poi la Residenza Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della città antica. Pomeriggio a disposizione con possibilità di 
partecipare all'escursione facoltativa al Castello di Herrenchiemsee situato in un’isola del lago Chiemsee. La 
cena è libera con l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Monaco – Castelli Reali Bavaresi – Monaco (circa 252 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per la visita di uno dei castelli bavaresi in base alla disponibilità. 
Potremo ad esempio scoprire il Castello di Neuschwanstein che ogni anno attira un milione di visitatori da 
tutto il mondo e che è rappresentato in innumerevoli quadri, foto puzzle, calendari e altre illustrazioni oppure 
quello di Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Se non fossero 
disponibili la guida organizzerà visite alternative. Nel pomeriggio al rientro verso Monaco sosta con la guida 
alla chiesa di Wieskirche che è la chiesa rococò più bella in Europa. Sosta poi con passeggiata a 
Oberammergau, famoso per l'elevato numero di affreschi sulle facciate delle case, per la messa in opera 
della passione di Cristo. Rientro a Monaco. Cena facoltativa in una tipica birreria e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Monaco – Augusta – Strada Romantica – Norimberga (circa 350 km)  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Augusta, la terza città per grandezza della Baviera (dopo Monaco e 
Norimberga). Fin dal medioevo fu città imperiale, nel tardo Medioevo fu sede delle dinastie di commercianti e 
banchieri (Welser e Fugger) che la fecero diventare una delle città più potenti dell'Europa. Con la guida 
visitiamo i monumenti principali come la Fuggerei, caratteristico quartiere circondato da mura, ed il 
Municipio. Proseguimento sulla Strada Romantica e lungo il percorso ci fermiamo in alcune delle cittadine 
come Nordlingen e Rothenburg ob der Tauber dove il tempo sembra essersi fermato. Ultima tappa della 
giornata è Norimberga. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Norimberga – Wurzburg – Norimberga (circa 305 km) 

Prima colazione in hotel. Visita guidata che tocca il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato 
con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora con il carillon di figure mobili sulla facciata, il 
lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci speziati 
locali. Nel pomeriggio escursione a Wurzburg con la Residenza Vescovile, Patrimonio dell'UNESCO con 
splendidi interni barocchi impreziositi da un enorme affresco del Tiepolo. La Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Norimberga – Bamberga – Bayreuth – Monaco (circa 370 km) 

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso Bamberga, città d'arte Patrimonio dell'UNESCO e antica sede 
vescovile risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, per goderci la visita guidata a piedi 
alla scoperta del centro storico con il Duomo, l'esterno del Vecchio Municipio ed il caratteristico lungofiume. Il 
pranzo è libero e possiamo accompagnarlo con la rossa Rauchbier, una delle 200 birre prodotte nella regione. 
Prima di arrivare a Monaco ci fermiamo a Bayreuth, città di Wagner, per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Rientro in Italia   
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 
 

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

 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Germania con volo per Monaco ed incontrarsi con il resto del gruppo 
la sera del primo giorno in albergo; l’ultimo giorno si ripartirà da Monaco con volo per l’Italia. In questo caso 
sono inclusi anche i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire da 250 euro per 
persona. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Superior da 1245 € da 1270 € da 1585 € da 1220 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 60,00 euro  
• partenze da Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Monaco di Baviera Hotel Holiday Inn City Centre https://www.holidayinn.com 

Norimberga Hotel Park Plaza Nuremberg https://www.radissonhotels.com 

 

 

 

 


