
 
 

         
 

Escursioni facoltative Monaco 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite  
in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita Panoramica di Monaco con Bus Hop on – Hop of f 

Intera Giornata / a partire da 18,00 euro per perso na 
Godetevi Monaco sui bus turistici a due piani con commento audioguidato; i bus effettuano il circuito per tutta la giornata e potrete salire 
e scendere quando vorrete. Il percorso vi invita a scoprire il Palazzo di Nymphenburg, l'originaria residenza estiva dei Principi e Re 
Bavaresi, con i suoi splendidi ed estesi giardini. Per avere un'impresione della moderna Monaco, potete visitare i terreni Olimpici dove 
troverete altre attrazioni quali il Sea Life, il museo della BMW e il nuovo BMW Car World. Godetevi una fantastica veduta panoramica 
dalla cima dei 290 metri della Torre Olimpica. La gita continua per l'originario quartiere artistico di Schwabing dove potete passeggiare 
lungo la strada di Leopold. I frequenti punti di sosta rendono questa gita di Monaco un'esperienza indimenticabile. 

  

 

Castelli Reali di Neuschwanstein e Linderhof 

Intera Giornata / a partire da 49,00 euro per perso na 
Ludovico II fece costruire due castelli da sogno, Neuschwanstein e Linderhof, in un tranquillo e isolato paesaggio montano. Questo tour vi 
permetterà di visitare entrambi i castelli, che costituiscono un perfetto esempio della visione di questo re bavarese. Neuschwanstein è il 
monumento più visitato della Germania e uno dei più celebri al mondo. É il castello “delle favole” per eccellenza, ispirato alla fortezza Wartburg 
in Turingia. Le sale interne, riccamente decorate, sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner, un inno al romanticismo allora 
imperante ed alle leggende germaniche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al palazzo di Linderhof, risultato della trasformazione 
operata dal re di una precedente palazzina di caccia in un piccolo, sontuoso, rifugio per il sovrano. Vero tesoro del palazzo è il giardino, con le 
sue geometrie, la “Grotta di Venere” (ispirata alla grotta azzurra di Capri).  Avrete un po' di tempo libero per effettuare una breve pausa a 
Oberammergau e acquistare qualche souvenir, prima di rientrare a Monaco. 
 

   
 


