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MONACO OKTOBERFEST E I CASTELLI DELLE FIABE 
“Le fantastiche regge di Baviera” 

 

 
 

Dal 30 Settembre al 01 Ottobre 2017 

Monaco, monumentale capitale di Baviera in festa, ricca di musei con le bancarelle ricolme di 
fiori, le mille leccornie e le allegre birrerie, canti accompagnati da vivaci marcette in ogni ora 

del giorno e della notte. Salire i sentieri della foresta e rimanere incantati da paesaggi di 
incomparabile bellezza che racchiudono, come scrigni, fiabeschi castelli con le guglie e le 

torrette svettanti. Linderhof e Neuschwanstein, testimonianze tangibili dell’anelito di libertà e 
del desiderio di eternità di un uomo portato alla lucida follia dai propri ideali assoluti. 

Immergersi nella festosa atmosfera dell’Oktoberfest, con le variopinte giostre, i giganteschi 
tendoni delle birrerie ridondanti di cori che invitano alla convivialità e all’amicizia, le 

orchestrine, le bande con i tipici costumi bavaresi, le provocanti signorine che portano enormi 
boccali di schiumosa birra. Polli grigliati, stinchi e montagne di salsicce fumanti e … infiniti 

“prosit”! 
   
Sabato 30 Settembre: MONACO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Monaco di Baviera che sarà raggiunta nella tarda 
mattinata. Pranzo libero in uno dei mercatini del centro storico pieno di bancarelle che offrono 
ogni genere di specialità o presso una delle enormi birrerie della città. Dopo la visita guidata 
dei luoghi principali del capoluogo bavarese sarà raggiunto il parco dell’Oktoberfest per 
immergersi nell’allegra atmosfera della festa per la cena libera. Nella tarda serata 
trasferimento in uno degli hotel della regione per il pernottamento. 
 



 

              ____________________________________________________________________ 

 
Scam Viaggi  

 
Via Pavoni , 1 - 20900 Monza  ( MB ) Tel. 039 839 031 Fax 039 324346  

 
Partita Iva: 000691120968 - Codice Fiscale 00763680154 – Reg. Imp. Mi: 757 – R.E.A: 291492 

 

Email: pavoni@scamviaggi.it   www.scamviaggi.it  

 
Domenica 01 Ottobre: LINDERHOF – OBERAMMERGAU – NEUSCHWANSTEIN 

Dopo la prima colazione, attraverso idilliaci villaggi dalle case con le facciate dipinte di scene 
sacre e profane, si raggiungerà Linderhof per la visita facoltativa dell’omonimo castello in stile 
barocco-rococò famoso per i suoi giardini. Pranzo libero nella vicina Oberammergau, 
caratterizzata da tipiche case in stile alpino-bavarese e arrivo a Neuschwanstein per la visita 
facoltativa del celebre castello, fiabesca creazione romantica in stile neogotico, che più di ogni 
altro rappresenta gli ideali di re Ludwig. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi previsti. 
 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      Euro 195,00 per persona 

( Partenza garantita ) 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno  
Trattamento comprensivo di colazione come da programma 
Visita guidata di Monaco 
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico-bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, la cena del 30 Settembre, l’ingresso ai 
tendoni dell’Oktoberfest, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, l’assicurazione 
annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”.  
 
SUPPLEMENTI: 

Camera singola Euro 20,00 
Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 20,00 
Pacchetto ingressi ai castelli di Linderhof e Neuschwanstein (da confermarsi al momento della 
prenotazione) Euro 25,00 
Supplemento navetta da Monza – Via Cavallotti angolo via Veneto e viceversa Euro 20,00 per 
persona 
RIDUZIONI: 
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI: Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 
50%  
 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.  
 

 


