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                                  CAPODANNO IN BAVIERA 

STRADA ROMANTICA E MONACO DI BAVIERA 
29 dicembre 2022  -  2 gennaio 2023 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
                                              

 
 

Giovedì 29 dicembre    TORINO – WÜRZBURG  (Km.  730) 

Incontro dei Signori partecipanti a Torino in Corso Bolzano con l’accompagnatore. Sistemazione in autobus 

privato e partenza per  WÜRZBURG.  Soste lungo il percorso.   

Nel pomeriggio arrivo all’albergo MINOTEL WALFISCH HOTEL***. Cena e pernottamento. 

  

Venerdì 30 dicembre     WÜRZBURG – MONACO DI BAVIERA 

Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e partenza per una bellissima giornata di visita alla 

Romantische Strasse.  

Già nel Medioevo, la strada che corrisponde all’odierna Romantische Strasse era un’importantissima via 

commerciale che collegava il centro della Germania alle Alpi. Al giorno d’oggi questa regione incarna per i 

turisti internazionali la quintessenza della germanità, che si rispecchia nella cultura e nei paesaggi 

attraversati percorrendo la strada.  

La Strada fu concepita negli anni ‘50 con lo scopo principale di unire le diverse realtà toccate da questa 

ideale asse nord-sud, rinsaldarne le radici e valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico.  

Faremo diverse tappe lungo il percorso. 

 

Visita guidata di 2 ore a  ROTHEBURG OB DER TAUBER.  

Inizieremo il nostro itinerario parlando di Margarethe von Schwangau e di suo marito, il compositore 

Oswald von Wolkenstein.  Approfondiremo inoltre le nostre conoscenze sulla poesia lirica tedesca 

Minnesang e, a continuazione, la guida reciterà un'opera di questo musicista medievale. Cammineremo poi 



fino al Museo della Criminologia Medievale, dove parleremo della peste nera. Prestate attenzione, perché 

assisterete a un'altra esibizione davvero interessante! La visita continuerà verso il bastione difensivo di 

Rothenburg, dove scopriremo chi era il cavaliere e poeta Wolfram von Eschenbach.  

 

Arriveremo nella strada Plönlein e in seguito, indagheremo sul ruolo che hanno avuto i tigli in Germania nel 

corso dei secoli e ascolteremo alcuni versi di Under der linden.  Durante il tour, passeremo accanto al 

mulino di Nag, attraverseremo il quartiere dell'ospedale e visiteremo la chiesa dello Spirito Santo, per 

saperne di più su un misterioso musicista nato nel XI secolo. La prossima tappa sarà di fronte all'ingresso 

della fortezza Spitalbastei, dove impareremo tutto ciò che c'è da sapere sui mercenari.  

 

Proseguimento per AUGUSTA  e  tappa per visita guidata.   

Nella visita guidata di Augusta si visiterà il  centro storico, attraversando la strada Maximilian con i suoi 

palazzi dei Fugger e la casa di Berthold Brecht. Si arriverà al famoso municipio costruito da Elias Holl con 

l'affascinante Sala d’Oro. Oltre al centro storico si visiterà anche la cosiddetta Fuggerei (ingresso da pagare 

in loco) il più antico insediamento di edilizia sociale del mondo che merita una visita.  

Arrivo a Monaco presso l’albergo  WYNDHAM GARDEN MUNICH MESSE HOTEL****.  

Cena  in albergo. e pernottamento. 

 

Sabato 31 dicembre   MONACO DI BAVIERA /FUESSEN (132 km)   

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per FUSSEN e CASTELLI BAVARESI verso gli 

incantevoli scenari delle alpi bavaresi.  Fussen sorge sul Lech, fra le ampie Alpi di Ammergau e quelle di  

Allgau. E’ una apprezzata località climatica e di sport invernali.  La cittadina è dominata dal “Castello alto, 

l’antica residenza dei vescovi principi di Augusta. La proseguirà con il Castello di Neushwanste, il Castello 

delle Fiabe.  L’edificio con le sue torri e i suoi merli  fu eretto nel 1886 dall’architetto  Riedel su progetto 

dello scenografo Janck. 

Ritorno in albergo e  cena.  

Per Festeggiare il nuovo anno CAPODANNO IN PIAZZA CON MUSICA E FUOCHI D’ARTIFICIO.  

Rientro in  albergo e pernottamento. 

 

Domenica 1° gennaio   MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in albergo.  Mattinata libera.  

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita alla città di MONACO DI BAVIERA. 

La visita del centro storico inizia  da Piazza Max Joseph, nei pressi della quale si possono ammirare la 

Maximilianstrasse, il viale delle boutique e dei locali di lusso, il Teatro Nazionale, la Residenz, residenza dei 

Wittelsbach, e la chiesa di San Michele. Si raggiunge Marienplatz, cuore della città, dove si vedrà il Palazzo 

del Rathaus, la cui facciata è animata tre volte al giorno (alle 11, 12 e 17) da una Carillon di statuette di 

rame raffiguranti un torneo risalente al 1568 e nella parte bassa un ballo dei bottai. Una sosta consigliata è 

quella all'Hofbräuhaus, un'antica birreria che risale al 1589.  

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 2 gennaio   MONACO DI BAVIERA /TORINO (610 km ca.)  

Prima colazione in albergo. Tempo libero per completare individualmente la visita di Monaco. 

Verso la fine della mattina sistemazione in autobus e partenza per il rientro a Torino. Tappe lungo il 

percorso.  

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 
 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia    €    785,00 
Supplemento camera singola        €    160,00    
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere all’iscrizione)                €       32,00 
Gruppo minimo 26 partecipanti     
Scadenza prenotazione 25 novembre 2022 
 
La quota comprende:  

• Autobus privato per l’itinerario come da programma; 

• Sistemazione in camera doppia per 4 notti negli hotels indicati;  

• Trattamento di mezza pensione; 

• Visita guidata di Rotheburg Ob Der Tauber; 

• Visita guidata di Augusta; 

• Visita guidata a Fussen e Castelli Bavaresi; 

• Visita guidata di Monaco di Baviera; 

• Assicurazione medico/bagaglio; 

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti e pasti non menzionati; 

• Polizza assicurativa annullamento viaggio (da  richiedere all’atto dell’iscrizione € 32,00) ; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 
Modalità di pagamento 
Per il versamento della quota richiesto versamento del saldo entro 25 novembre (specificando se si desidera 
l’assicurazione annullamento).  
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    
 
Documenti per l’espatrio 
Passaporto o carta d’identità in corso di validità. 

 
 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se 
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 



RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al 
diritto fisso per spese di prenotazione pari a       € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di 
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto 
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in 
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità. 

 

 

 

 
 

 


