
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli diretti da Cagliari e Olbia a Monaco a/r, con 1 
bagaglio a mano  
Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
Accompagnatore e guida in italiano 
7 Pernottamenti in hotel 4* con la prima colazione inclusa 
Ingressi come da programma 
Trattamento come da programma  
Trasferimenti aeroportuali a/r 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione Euro 35 
Tasse aeroportuali Euro 135 
Pasti non indicati in programma 
Bevande 
Mance ad autisti e guide 
Extras personali negli hotels e nei ristoranti 
Tutto quanto non espressamente indicato alla 
Voce “Incluso nelle Quote” 
Tasse di soggiorno da pagare in loco 
Escursioni facoltative 
Ingressi ai monumenti 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento partenze Agosto € 50 
Supplemento singola € 330 

Riduzione chd 2-11   € 180 
 
 

Luglio: 22 - 29  
Agosto: 5 - 12 - 19 

 

 

 
 

Programma del Tour della Germania 
 

1° Giorno: Cagliari (Olbia) / Monaco 

Arrivo a Monaco, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel a 

Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

2° Giorno: Monaco/Strada Romantica/Würzburg 

Colazione e partenza verso la strada Romantica attraverso un itinerario fra i più 

suggestivi del paese. Sosta con visita ad Augusburg, perla della Baviera con 

splendidi palazzi e molti angoli romantici come il quartiere degli artigiani lungo i 

canali del fiume Lech. Proseguendo verso nord per Rothenburg, cittadina molto 

pittoresca, gioiello medievale dal fascino molto particolare, con le sue abitazioni 

colorate lungo la Herrngasse. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

3°Giorno: Würzburg/Norimberg/Würzburg 

Colazione e trasferimento a Norimberga. Arrivo e visita della città: centro storico, la 

Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora; il Rathaus; l’Hauptmarkt con la Fontana 

di Bellezza; la Chiesa Gotica di San Sebaldo, l’antico ospedale di S. Spirito e 

Königstrasse, la strada principale. Nel pomeriggio rientro a Wurzburg e visita della 

città. Cena e pernottamento 

4° Giorno: Würzburg/Coblenza 

Colazione e trasferimento a Coblenza, splendida città situata in posizione molto 

pittoresca, alla confluenza dei fiumi Reno e Mosella. Per la sua bellezza e 

ricchezza culturale è stata inserita dall’UNESCO fra i siti patrimonio dell’umanità. 

Visita della città dominata dalla fortezza Herenbreitstein, la seconda d’Europa per 

grandezza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

5° Giorno: Coblenza/Sankt Goar (navigazione)/Heidelberg/Stoccarda 

Colazione e imbarco su un battello per la navigazione del tratto più spettacolare del 

Reno, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Partenza alle ore 09.00 

lungo un itinerario di rara bellezza, si potranno ammirare luoghi pittoreschi, villaggi 

incantati, castelli sospesi e angoli da favola. Si navigherà lungo la suggestiva Gola 

del Reno e poi sbarco a Sankt Goar. Proseguimento in pullman per Heidelberg, 

mèta turistica fra le più amate della Germania. Proseguimento per Stoccarda, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Stoccarda/Fussen/Monaco 

Colazione e trasferimento a Fussen per visitare il Castello Neuschwanstein detto il 

“Castello delle Fiabe”, il più famoso della Baviera, situato in cima ad una collina alta 

965 metri da cui si gode un panorama mozzafiato del paesaggio circostante 

caratterizzato da laghi e verdi colline. Walt Disney ne rimase affascinato e lo prese 

come modello per il film “La Bella addormentata nel bosco”. Proseguimento per 

Monaco, capoluogo della Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: Monaco 

Colazione e visita della città, che unisce le caratteristiche di una metropoli europea 

con quelle di città romantica e accogliente con oltre 30 musei, 2 castelli e un’infinità 

di ristoranti, caffè e birrerie per tutti i gusti. Si potrà ammirare il Duomo in stile 

gotico romanico, il Residenz (esterno) che fu il castello residenza dei duchi e dei re 

di Baviera, la piazza del Re con i propilei e la spettacolare Marienplatz con il 

famoso carillon. Nel pomeriggio possibilità di partecipare facoltativamente alla visita 

del castello Nymphenburg. Rientro in hotel e pernottamento. 

8° Giorno: Monaco/Cagliari/(Olbia) 

Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. 

Fine dei nostri servizi 
 


