
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
   

 

Date di Partenze :  
 

Luglio : 20-27      1490 €  

Agosto : 3 - 10 - 17 - 24       1550 € 

Programma del Tour di Monaco di Baviera da Cagliari / Olbia 

1° Giorno - Cagliari o Olbia /Monaco di Baviera 
Ritrovo dei partecipanti due prima della partenza, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con 

volo diretto Lufthansa per Monaco . Arrivo. TRASFERIMENTO LIBERO in hotel 4*. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno – Monaco / La Strada Romantica / Wurzburg (km 303) 
Prima colazione. Partenza verso quelle che è chiamata “la strada Romantica” attraverso un 

itinerario fra i più suggestivi del paese che richiama ogni anno milioni di visitatori. La prima sosta 
si effettuerà 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 pittoresca, gioiello medievale dal fascino molto particolare, con le sue abitazioni colorate 
lungo la Herrngasse, la via principale che conduce alla Marktplatz, con l’imponente palazzo del 

municipio che presenta diverse linee architettoniche. Proseguimento per Wurzburg. Sistemazione 

in hotel 4*. Cena e pernottamento 

3° giorno – Wurzburg / Norimberga / Wurzburg (km 218) 
Prima colazione. Partenza per Norimberga e visita di questa città, una delle più belle della 

Germania, dal centro storico quasi perfettamente conservato. Ammireremo 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, antica sede vescovile e universitaria (fondata nel 1402, 
prima università bavarese) e popolare mèta turistica in quanto origine della Strada Romantica e 

grazie alla celebre Residenza, classificata dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno – Wurzburg / Coblenza (km 240) 
Prima colazione. Partenza per Coblenza, splendida città situata in posizione privilegiata, 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. Situata sulla sommità di una collina nella 

sponda opposta del Reno, raggiungibile con una moderna funivia che attraversa il fiume. Una volta 
arrivati il panorama è spettacolare e si può ammirare dall’alto la confluenza del Reno e della 

Mosella che racchiudono in un abbraccio la città con il centro storico dai bellissimi edifici del 700 

e le case tipiche del quartiere dei vignaioli. Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento. 

5° giorno - Sankt Goar (navigazione sul Reno) / Heidelberg / Stoccarda (km 272) 
Prima colazione. Trasferimento all’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 dove 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, che si estende lungo il fiume Neckal. Visita della città, dominata dal Castello del XVI 

secolo, residenza principesca di epoca rinascimentale uno dei più famosi del paese e simbolo della 

città. Affacciato sul fiume Neckal, domina il centro storico e la zona pedonale con la Hauptstrasse, 
sempre affollatissima con numerosi edifici in stile barocco fra cui spicca lo splendido palazzo 

Haus Zum Rister di stile manieristico, quindi Market Platz con la bella fontana di Nettuno. 

Proseguimento per Stoccarda, sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento. 

6° giorno – Stoccarda / Fussen / Monaco (km 349) 
Prima colazione . Partenza per Fussen dove si visiterà 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 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 4*. Cena e 
pernottamento. 

7° giorno - Monaco di Baviera 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 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. Pomeriggio libero oppure 
possibilità di partecipare facoltativamente alla visita del castello Nymphenburg, oggi inglobato alla 
città di Monaco, è un palazzo in stile barocco al centro di un vasto parco alla francese e fu 

residenza estiva dei re di Baviera. Cena in una tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento.8° 

Giorno - Monaco / Cagliari o Olbia 
Prima colazione. Mattina a disposizione. TRASFERIMENTO LIBERO in aeroporto. Partenza per 

CAGLIARI o OLBIA con volo diretto LUFTHANSA. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli diretti da Cagliari per Monaco e ritorno, compreso franchigia 

bagaglio per kg. 20 in stiva+piccolo bagaglio a mano Tour come 
da programma, con accompagnatore parlante italiano e Pullman 

Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie e 

trattamento di mezza pensione (bevande escluse) Visite ed 
escursioni con Guida parlante italiano Assicurazione Europe 

Assistance medico non stop e bagaglio 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Tasse Aeroportuali: € 180  
Quota d’iscrizione: € 30 

TRASFERIMENTI Aeroporto / Hotel e viceversa Ingressi ai 

monumenti ed escursioni facoltative; Bevande ai pasti; Tassa di 

soggiorno da pagare individualmente in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Rid. 3° letto Bmb  

2/6 yrs € 320   
6/12 yrs € 180 

Supp. Singola € 320 

 

Hotel 4* o similari 
Wurzburg HTL Maritim 

Coblenza HTL Mercure City 

Stoccarda HTL Arcona 

Monaco HTL Europa 

 
Operativo Voli:  

 
Cagliari / Monaco 

CAG / MUC : 18.10 – 20.00 
MUC / CAG : 15.35 – 17.25 

 

Olbia / Monaco 
OLB / MUC : 16.55 – 18.30 
MUC / OLB : 14.30 – 16.10 

 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 

numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 

essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 

 


