TOUR IN PULLMAN

TRENINO DEL BERNINA
CASTELLI BAVARESI
NATURA E ARTE IN PAESAGGI DA FAVOLA
HOTEL: 3/4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 7 GIORNI/6 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 15 AL 21 LUGLIO E DAL 10 AL 16 AGOSTO 2019
1° GIORNO
FIRENZE / ISEO / TIRANO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Sulzano. Imbarco e partenza per il giro delle tre isole che si
stagliano sul Lago d’Iseo:
sbarco su Monte Isola in loalità Peschiera Maraglio, Circumnavigazione
delle tre isole Monte Isola, Loreto, San Paolo, visita libera dei borghi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro a Sulzano e proseguimento per la zona di Tirano. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO
TIRANO / TRENINO ROSSO DEL BERNINA / LAGO DI COSTANZA
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Incontro con la guida. Sistemazione a bordo
del Trenino Rosso del Bernina fino a Saint-Moritz. . Il treno viaggia su pendenze del 70 per mille (senza
cremagliera) sino ad un altezza di 2253 mt, unica ferrovia in Europa a raggiungere queste altezze.
Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. Visita della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e
sorta nel IXX secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed
esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m al centro del
magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo libero. Visita libera di St. Moritz e proseguimento per
la zona di Lindau, posta sul lago di Costanza. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
LINDAU/ SAN GALLO / SCIAFFUSA / LINDAU
Mezza pensione. Partenza per San Gallo, visita guidata della città caratterizzata dagli “Erker”, finestre
riccamente scolpite; l’area monasteriale con cattedrale e biblioteca in stile rococò. Al termine della
visita trasferimento a Sciaffusa. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per ammirare le più grandi
cascate d’Europa, formate dal Reno che ragginunge l’ampiezza di 150 mt per gettarsi da un’altezza di
23 mt. Al termine rientro a Lindau. Tempo a disposizione per una visita individuale della bella cittadina.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
4° GIORNO LINDAU/NEUSCHWANSTEIN/HOHENSCHWANGAU/FÜSSEN/MONACO DI
BAVIERA
Prima colazione. Partenza alla volta dei Castelli Bavaresi: visiteremo due dei più importanti castelli di
Ludwig. Al mattino visita al Castello di Neuschwanstein (visita con audioguida). Si tratta di uno dei
castelli più belli e caratteristici mai costruiti, prototipo del castello fiabesco di Disney. Sosta per il
pranzo libero. Pomeriggio visita all’altro castello fra i più famosi della Bavaria: Hohenschwangau.
Proseguimento per la visita di Füssen, dall’incantevole centro storico. Proseguimento per Monaco di
Baviera. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° GIORNO – MONACO DI BAVIERA
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della capitale bavarese. Il centro storico
completamente chiuso al traffico è ricco di monumenti , la cattedrale Freuenkirche con i due campanili
gemelli è uno dei simboli della città. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena in birreria
tipica. Rientro in hotel pernottamento.
6° GIORNO – MONACO DI BAVIERA / CHIEMSEE / INNBSRUCK
Prima colazione. Partenza per il lago di Chiemsee, detto anche il mare Bavarese, è il più grande lago
della Baviera. Il lago è punteggiato da diverse isolette. Imbarco per l’HerrenInsel, l’isola degli Uomini,
per la visita al favoloso castello Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II. Rientro a Prien, pranzo in
ristorante. Partenza per Innsbruck. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO – INNSBRUCK / FIRENZE
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico. Pranzo libero. Partenza per il
rientro ai luoghi di partenza. Con arrivo previsto per la tarda serata

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DATE DI
PARTENZA

15/7 – 10/8

QUOTE

RIDUZIONE
3° - 4° LETTO
BAMBINO
6/10 ANNI

SUPPLEMENTO
CAMERA
SINGOLA

€ 830

€20

€ 170

Costo individuale gestione pratica € 25
Minimo 35 partecipanti.
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di
ordine tecnico/organizzativo.
Orario di partenza: ore 06.00 da Firenze indicativo
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno
comunicati sul foglio notizie consegnato prima della partenza.
Prenota Prima: Riduzione € 15
Prima Camera singola gratis
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 6 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con sistemazione in camere doppie con
servizi privati * trattamento come da programma * trasporto sul trenino del Bernina in carrozze standard
visite guidate per tutto il tour * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi ove non previsti * bevande * ingressi *
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

