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Augsburg – Monaco di Baviera e Dachau
Fussen e il Castello di Neuschwanstein
dal 7 al 10 dicembre 2017 in pullman g.t.
Giovedì 7 dicembre 2017
CINISELLO BALSAMO ► AUGSBURG ( 468 KM )
Partenza nella prima mattinata da Cinisello in pullman g.t. per AUGSBURG.
Arrivo e pranzo libero.
Alle ore 14.00 incontro con la guida parlante italiano e visita della città.
Augsburg (Augusta) con circa 260.000 abitanti è la terza città più grande della
Baviera dopo Monaco e Norimberga. Augusta Vindelicorum è stata fondata nel
15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via Claudia ed è divenuta ben presto un
importante centro commerciale. Nel 1316 diventa Città Libera dell'Impero e
conosce un ulteriore sviluppo economico, accresciuto anche dall'arrivo (1367) di
un tessitore di lino, Jakob Fugger, che ad Augsburg pose le basi del suo impero
finanziario.
Visita del Duomo, la Rathausplatz, la Maximilianstrasse, e la casa natale di Mozart (
dall’esterno). Al termine tempo a disposizione per la visita ai mercatini di natale.
Ad Augusta scoprirete uno dei più bei mercati di Natale di tutta la Germania. C'è
chi dice che sia perfino il più bello. Vale proprio la pena visitarlo, sia per la sua
tradizione di oltre 500 anni, sia perché durante l’Avvento l’intera città si trasforma
in una città natalizia. Ecco cosa entusiasma i visitatori: il romantico ed
impressionante scenario del municipio rinascimentale e della Torre Perlach, i
frontoni delle case borghesi decorati a festa, sovrastati da un enorme albero di
Natale e dalla piramide natalizia alta 8 m che fanno da suggestive cornice.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel Holiday Inn Express 3*** sup. – Augsburg –
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/augsburg/mucau/hoteldetai
l?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-DE-_-MUCAU
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Venerdì 8 dicembre 2017
AUGSBURG ► MONACO DI BAVIERA ( 80 KM ) ► AUGSBURG
Prima colazione e partenza per MONACO DI BAVIERA. Arrivo e mattinata
dedicata alla visita della città con la guida parlante italiano.
Il centro città di Monaco è bellissimo , a partire dalla Marienoplatz, il Duomo di
Nostra Signora, la Frauenkirche, con le sue torri ed i famosi « cipolloni « , il
Municipio e da non perdere il Glockenspiel , il famoso carillon che suona e gira
alle 11.00 e alle 12.00.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con le audioguide ( oppure con suppl. di 5,00 € visita con
guida parlante italiano ) del Palazzo Reale : il Castello di Nymphenburg.
Il castello di Nymphenburg (Schloss Nymphenburg, in tedesco) vale a dire "castello
delle Ninfe", è un palazzo in stile barocco a Monaco di Baviera, Germania. Il
palazzo, al centro di un vasto parco alla francese, era la residenza estiva dei re di
Baviera. Il palazzo, insieme con il suo parco, è oggi uno dei più celebri monumenti
di Monaco di Baviera.
Al termine tempo a disposizione per i mercatini di Natale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 9 dicembre
AUGSBURG ► DACHAU ( 51 KM ) ► OBERAMMERGAU ( 106 KM ) ► FUSSEN ( 50
KM)
Prima colazione in hotel. Partenza per DACHAU e visita con guida parlante
italiano del Memoriale. Il Memoriale del Campo di Concentramento di Dachau è
stato istituito nel 1965 per iniziativa dei prigionieri sopravvissuti che si sono riuniti nel
1955 per costituire il Comitato Internazionale di Dachau (CID) con l'obiettivo della
creazione di un sito commemorativo nel territorio dell’ex campo di
concentramento. Tra il 1996 e il 2003 è stata allestita una nuova mostra sulla storia
del campo di concentramento di Dachau, seguendo il filo conduttore del
"Sentiero dei prigionieri".
Nel 2003, la Bavarian Memorial Foundation è diventata responsabile dei luoghi
della memoria a Dachau e Flossenbürg. L'obiettivo dichiarato della fondazione è
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di “preservare e conformare i memoriali come evidenza dei crimini del
nazionalsocialismo, come luoghi della memoria delle sofferenze delle vittime, e
come spazi di apprendimento per le generazioni future, sostenendo la ricerca
storica e contribuendo a conservare vivi la conoscenza degli eventi storici".
Al termine partenza per OBERAMMERGAU “ la città affrescata “.
Ci sono paesaggi che sembrano immortalati da pittori e borghi degni delle
cartoline più belle. Oberammergau è ancora di più, è una raccolta di immagini
fatate, un
repertorio di opere d’arte , con una cornice paesaggistica
spettacolare a sua volta. Già nel '500 si conosceva la bravura degli artigiani di
Oberammergau e verso la metà dell'Ottocento venne fondata una scuola che ha
istruito diverse generazioni di artisti del legno, alcuni specializzati solo in crocifissi.
Al termine trasferimento a Fussen e tempo permettendo prima di andare in hotel
una sosta al Mercatino di Natale.
Puntualmente in Avvento il cortile barocco più bello di Füssen si trasforma in un
magico mondo di luci. Il cortile interno del monastero di St. Mang, nel cuore del
centro storico di Füssen, s'illumina a festa per accogliere il tradizionale Mercatino di
Natale. Le casette del mercatino, con le loro belle decorazioni natalizie, s'ispirano
alle facciate degli edifici medievali di Füssen: oltre agli addobbi natalizi ed agli
oggetti d'artigianato artistico dell'Allgäu, la regione dell'Algovia, vi si possono
trovare anche varie idee-regalo, dolci natalizi da assaggiare e punch o vin brûlé
per riscaldarsi quando il freddo punge.
Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
Hotel Aktiv Shweiger 3*** sup. – Fussen
https://www.aktiv-hotel-schweiger.de/

Domenica 10 dicembre
FUSSEN ► NEUSCHWANSTEIN ( 3 KM ) ► CINISELLO BALSAMO ( 416 KM )
Prima colazione. Visita del Castello di Nueschwanstein.
Il più famoso dei quattro castelli (inizio della costruzione nel 1869, ma mai
terminato) si trova vicino a Füssen. È il "castello da favola" che ogni anno attira un
milione di visitatori da tutto il mondo e che è rappresentato in innumerevoli quadri,
foto puzzle, calendari e altre illustrazioni. L'hanno persino copiato a
"Disneyland".Sette settimane dopo la morte del re Ludovico II, nel 1886,
Neuschwanstein venne aperto al pubblico. Il re schivo e solitario aveva costruito il
castello per ritirarsi dalla vita pubblica – d'ora in poi il suo buen retiro si sarebbe
trasformato in un punto di grande attrazione per il vasto pubblico.
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Neuschwanstein può essere annoverato oggi fra i castelli e le fortezze più visitati in
Europa. La posizione unica di Neuschwanstein non potrebbe essere più idilliaca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione riservata ai soci : 550,00 €
Caparra € 150.00 da versare entro venerdì 6 ottobre
Saldo da versare entro venerdì 10 novembre
La quota comprende :















Viaggio a/r in pullman g.t.
Nr 2 notti presso l’hotel Holiday Inn Express di Augsburg in camera doppia
con servizi privati
Nr 2 prime colazioni ad Augsburg
Nr 2 cene ad Augsburg in ristorante vicino all’hotel
Nr 1 notte presso l’hotel Aktiv Schweiger di Fussen in camere doppie con
servizi privati
Nr 1 prima colazione
Nr 1 cena in ristorante a Fussen
Tassa di soggiorno a Fussen
Guida parlante italiano per la visita di Augsburg il 7 dicembre pomeriggio
Guida parlante italiano per la visita di Monaco di Baviera l’8 dicembre
mattina
Guida parlante italiano per la visita di Dachau il 9 dicembre mattina
Ingresso Nymphenburg con audioguida in italiano
Ingresso Neuschwanstein con audioguida in italiano
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :


Ingressi non segnalati al programma , bevande, extra di carattere personale
e tutto quanto non specificato alla voce « la quota comprende «

Suppl. camera singola
Hotel Holiday Inn Augsburg 130,00 €
assicurazione annullamento : 15,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul sito www.novaviaggi.it)
Minitour organizzato in collaborazione con Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.
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