
06 Aprile  CAGLIARI I LINZ I MONACO
Aeroporto di CAGLIARI.  Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. 
Check-in individuale ed alle ore 08:30 partenza con volo diretto.  Ore 10:25 arrivo e e trasferimento a 
Monaco. Sosta e Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo, sistemazione in Hotel.  Cena  e 
pernottamento.
    

07 Aprile  RATISBONA   
1° colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (km. 120). Incontro con la Guida e visita della città. 
Situata nella parte centrale della Baviera, a nord di Monaco, essa è famosa per il suo centro storico 
che dal 2006 è stato proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Faremo un giro panoramico e 
concluderemo la visita con il centro storico, visitando la cattedrale, che è il monumento più 
importante della città. Rappresenta un esempio di primaria importanza dell'architettura gotica 
tedesca, pur non avendo dimensioni estremamente eccezionali, ed è l'opera più significativa di 
questo stile nella Germania meridionale. Venne eretta a partire dal 1270 circa e completata nel 1520, 
con l'eccezione delle torri, che vennero terminate nel 1869 portandole a un'altezza di 105 metri. 
Visita del Castello Thurn &  Taxis: un magnifico complesso nobiliare  che racchiude all’interno una 
serie di stili architettonici che raccontano la storia del Castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
a Monaco. Cena e pernottamento. 
    

08 Aprile   MONACO di BAVIERA
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città. Si farà un giro 
panoramico in bus e si concluderà con la visita del centro storico (Il Duomo e la famosa piazza della 
Marienplaz, dove si trova la sede del municipio nuovo) Essa è una grandiosa costruzione in stile 
neogotico che domina la piazza principale. La torre civica porta il celebre Rathaus-Glockenspiel, 
l'orologio arricchito del carillon Glockenspiel a figure animate, simbolo cittadino ed il più grande della 
Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello di Nymphenburg che, insieme al suo parco 
di 200 ettari, è uno dei più celebri monumenti di Monaco di Baviera con le sue grandi facciate 
Barocche ed i grandi saloni di rappresentanza. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
    

09 Aprile  CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il castello di Neuschwanstein, conosciuto 
per aver ispirato i castelli delle fiabe della Walt Disney, che lo prese a modello per alcuni tra i suoi più 
celebri film d'animazione, tra cui Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, La bella addormentata nel 
bosco e Rapunzel. Può essere annoverato fra i castelli e le fortezze più visitati in Europa: circa 1,4 
milioni di visitatori all'anno, di cui 6 000 al giorno solo in estate. È aperto al pubblico dal 1886 e da 
allora è stato visitato da 60 milioni di persone; è stato proposto per le sette meraviglie del mondo 
moderno. Nel 2013 ne è stato completato il restauro dopo 13 anni dall'inizio dei lavori. Pranzo libero. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
    

10 Aprile  MONACO I CHIEMSEE I HERRENINSEL I LINZ
1° colazione  in Hotel. Ore 08:30 partenza per il Lago di Chiemsee (il mare della Baviera). In battello 
raggiungeremo l’isola di Herreninsel e visita al suggestivo Castello di Herrenchiemsee, costruito nel 
1878 da Ludwig II ed ispirato alla Reggia di Versailles ma realizzato con tutti i confort dell’ epoca. 
Pranzo libero Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di Linz. Operazioni di check-in ed alle 19:00 
partenza con volo diretto per Cagliari. Ore 20.55 arrivo e  fine dei nostri servizi.

La quota comprende Volo diretto ENTER AIR da CAGLIARI a LINZ e viceversa (incluso bagaglio in stiva 
per kg. 15 e piccolo bagaglio a mano di kg. 5); Pullman a disposizione per trasferimenti ed escursioni; 
Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie / matrimoniali con trattamento di Mezza Pensione 
(bevande escluse) Escursioni guidate come da programma; Assicurazione individuale Europe 
Assistance Medico non stop + bagaglio    
    

La quota NON comprende  Tasse aeroportuali € 80 I Quota d’iscrizione € 30  
Gli ingressi € 50 da pagare all'atto della prenotazione; Pasti e bevande non indicati; Tassa di 
soggiorno da pagare in loco e tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende 
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Singola € 260  - Rid.3°letto Adulto Rq 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € Rq
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