
11 - 14 AGOSTO 2022 

Giovedì 11 agosto 
Ore 5.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione 
GERMANIA. Sosta colazione e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo al 
CASTELLO DI LINDERHOF e visita guidata alla “villa reale”, al “castello prediletto” di Re 
Ludwig. Il progetto di Ludwig non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di 

rappresentanza ma bensì di un rifugio per sé stesso ispirato al Petit Trianon di Versailles. Malgrado la 
volontà di mantenere un’atmosfera intima e privata non manca l’eccessiva monumentalità e ricchezza, 
tipica del gusto rococò che tanto piaceva al sovrano bavarese. Un 
meraviglioso giardino fa da cornice al piccolo castello con le sue 
perfette geometrie, le fontane, le sontuose statue e due 
padiglioni di gusto orientale. 

Al termine della visita proseguimento in pullman per 
Monaco di Baviera. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 12 agosto 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata a MONACO DI 
BAVIERA. Pranzo libero. Monaco di Baviera è la città più importante della Germania meridionale 

grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue chiese barocche, al folklore bavarese 
ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi. La passeggiata guidata toccherà i 
monumenti più importanti della città: la famosa Marienplatz, centro della città vecchia con al centro la 
Mariensaule, colonna dedicata alla Vergine patrona della regione, la Fischbrunnen (fontana dei pesci) e i 
due municipi. Il Nuovo Municipio è l’edificio più bello della piazza, si distingue per il suo stile neogotico e 
la facciata ricca di sculture. Sulla cima si trova il famoso simbolo di Monaco di Baviera: il Münchner Kindl. 



Il fascino del Vecchio Municipio è dovuto alla sua facciata gotica del XV secolo, al campanile a torricelle e 
alla bella volta a botte. 

Al termine della visita rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 13 agosto 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
un’intera giornata dedicata alla visita con audioguida 
dei due castelli più famosi della Bassa Baviera: 
Hohenschwangau e Neuschwanstein.  
Il Castello di Hohenschwangau, costruito tra il 1832 e il 1836, è il 
castello dei genitori di Ludwig, dove ha trascorso l’infanzia e la 
gioventù. Vedere questo castello con il suo arredamento e le sue 

decorazioni che richiamano il mondo della mitologia germanica è fondamentale per capire lo strano 
carattere di Ludwig. La visita continua con il Castello di Neuschwanstein, il più famoso delle costruzioni 
di Ludwig, il “castello da favola”, mai terminato, che ha dato ispirazione a numerosi quadri, foto, 
calendari e illustrazioni, fino a Disneyland.  

Pranzo libero durante l’escursione. Al termine della visita rientro in hotel in pullman. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 14 agosto 
Prima colazione in hotel e carico bagagli. In 
mattinata partenza in pullman per Prien, il porto 
sul Lago di Chiemsee. Imbarco sul traghetto per 
l’isola Herreninsel per la visita guidata al 
CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE, dove doveva 

sorgere una Versailles bavarese in onore del “Re Sole” di 
Francia. L’opera rimase incompiuta in quanto alla morte di Ludwig II la costruzione non era ancora 
terminata, ma già allora i costi di quest’opera erano più alti della somma dei castelli di Neuschwanstein e 
Linderhof. Visita alla lussuosa camera da letto da gala, alla galleria degli specchi e all’intimo appartamento 

reale. Alla vita ed alle opere del monarca bavarese è dedicato il museo Koenig-Ludwig-II. Pranzo libero. 
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 20 partecipanti € 650 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 110 (numero limitato di camere singole) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3/4*** in camere doppie con servizi e trattamento di notte-colazione, 
nr. 3 cene in ristorante (bevande escluse), biglietti d’ingresso e visita guidata ai castelli di Linderhof e Herrenchiemsee, visita guidata a 
Monaco (intera giornata – eventuali ingressi non compresi), battello per l’isola di Herrenchiemsee, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 
 

-> INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: BIGLIETTI D’INGRESSO e VISITA CON AUDIOGUIDA AI CASTELLI DI HOHENSCHWANGAU E 
NEUSCHWANSTEIN (€ 40) 
 
La quota non comprende: pranzi, ingressi non menzionati, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla 
prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 195. SALDO entro il 22/07/2022 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

