CASTELLO DI LINDERHOF & ABBAZIA DI ETTAL

Innsbruck, Oberammergau, Fussen
Quota di partecipazione: € 359,00
Supplemento camera singola: € 79,00
Sconto Prenota Prima entro 30gg: - € 20,00
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20  P.zza della Vittoria h 6.00 
Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25
INNSBRUCK con il suo Tetto d’Oro, simbolo della città, ricca di storia del Tirolo.
L'ABBAZIA BENEDETTINA DI ETTAL è stata fondata nel 1330 dall'imperatore Ludwig IV il Bavaro e a partire dal 1700 ha vissuto una
vera e propria fioritura di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e in tutta la Germania meridionale.
LINDERHOF: Il nome deriva da un possente tiglio, “linde” in tedesco, che da secoli si trova nel parco. Ludwig II acquistò il terreno
circostante con l'intenzione di costruire una "villa reale". Il progetto di Ludwig non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e
di rappresentanza, bensì di un rifugio per se stesso ispirato al Petit Trianon di Versailles, a sua volta rifugio e luogo destinato agli
svaghi della regina Maria Antonietta.
FÜSSEN: con l’incantevole centro storico e in una posizione straordinaria, la cui importanza va oltre il suggestivo paesaggio creato
dall’incontro di montagne, laghi e colline, in quanto al punto d’incontro di quattro importanti vie: la via fluviale del Lech, la Strada
Romantica, la Strada tedesca delle Alpi e la romana Via Claudia Augusta.
 1° Giorno – Innsbruck Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci Viaggi in autopullman verso il confine con
l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Oltrepassato il Brennero raggiungiamo INNSBRUCK. Giro del centro storico con il nostro
accompagnatore con i suoi importanti palazzi d’epoca medievale. Tempo libero per visitare il caratteristico Mercatino, allestito
nell’animato centro storico, ai piedi del famosissimo “Tettuccio d’Oro”. Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
 2° Giorno – Abbazia Benedettina di Ettal – Oberammergau Prima colazione in hotel e partenza per Ettal, visita dell’Abbazia,
monastero gestito dai monaci benedettini e al birrificio. Al termine della visita trasferimento a Oberammergau per il pranzo libero e
la visita guidata. L’aggraziata e vivace cittadina bavarese divenne nota già nel Cinquecento grazie all’abilità degli intagliatori di legno
che producevano oggetti, statue di soggetto religioso e giocattoli. Passeggiata nel centro con il nostro accompagnatore per ammirare
le facciate delle case dipinte nel Settecento con stile ispirato al barocco italiano. Tempo libero per curiosare tra le bancarelle alla
ricerca di qualche regalo originale. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
 3° Giorno – Castello di Linderhof – Fussen Prima colazione in hotel e partenza per LINDERHOF, dopo la visita al Castello di Ludwig
trasferimento a Füssen, per immergersi nell'atmosfera magica dei mercatini di Natale, allestiti nel cortile interno del monastero di St.
Mang, nel cuore del centro storico, illuminato 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; oltre agli addobbi natalizi e 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. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in Hotel 3 stelle  I pasti come da programma  Assistenza di un nostro
accompagnatore  Ingresso e visita al Castello di Linderhof ● Ingresso all’Abbazia di Ettal  Tassa di soggiorno obbligatoria 
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande  Altri eventuali ingressi  Quanto non espressamente indicato come compreso
E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

