Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e partenza in
pullman G.T. ,lungo la strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti. Intera giornata
dedicata al viaggio. Lungo il percorso autostradale soste convenienti in grill per la prima colazione.
Pranzo libero lungo il percorso autostradale arrivo a Monaco di Baviera nel primo pomeriggio,
incontro con la guida e visita della città ammirando l'imponente Maximilianeum e la Koningsplatz,
Piazza Reale e 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. Al termine tempo libero per la visita individuale e per lo
shopping.Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti ,sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Augusta, la terza città per
grandezza della Baviera, città imperiale che nel tardo Medioevo fu sede delle dinastie di
commercianti e banchieri (Welser e Fugger). Con la guida visitiamo i monumenti principali come la
Fueggerei e il Municipio. Proseguimento sulla Strada Romantica e lungo il percorso ci fermiamo in
alcune delle caratteristiche cittadine come Nordlingen e Rothenburg ob der Tauber. Pranzo in
ristorante. Ultima tappa della giornata è Norimberga, arrivo in hotel , sistemazione delle camere .
Cena e pernottamento.
3° GIORNO : Prima colazione in hotel e visita guidata di Norimberga. Vediamo 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 e gli antichi vicoli con i negozi
degli originali Lebkuchen, dolci speziati locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Ci dirigiamo
verso Bamberga, città d’arte Patrimonio dell’UNESCO e antica sede vescovile risparmiata dai
bombardamenti della seconda guerra mondiale. É prevista una visita guidata a piedi alla scoperta
del centro storico con il Duomo, l’esterno del Vecchio Municipio e i caratteristici lungofiume. Il
pranzo è libero e possiamo accompagnarlo con la rossa Rauchbier, una delle 200 birre prodotte
nella regione. Al termine della visita , trasferimento in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO : Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Bayreuth , città di Wagner
e visita libera del suo centro storino . Ad orario convenuto , ritrovo dei partecipanti e partenza per il
viaggio di rientro . Lungo il percorso sosta per il pranzo e la cena libera. Arrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420
Supplemento camera singola € 60

ACCONTO € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. , sistemazione in Hotel con trattamento
di mezza pensione – Guida come da programma – 2 pranzi in ristorante accompagnatore – assicurazione

La quota non comprende: Ingressi – Bevande e le escursioni facoltative
Org.Tec. Santini Viaggi e Turismo snc

