
 

 

MONACO 
DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 

Monaco, la capitale della Baviera, ospita edifici antichi e numerosi musei. 
La città è conosciuta per l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la 

celebre Hofbräuhaus, fondata nel 1589. E poi il Castello delle Fiabe, il 
castello di Neuschwanstein costruito alla fine del XIX secolo e situato nel 

sud-ovest della Baviera nei pressi di Füssen

quota a persona


185€

La quota comprende: viaggio in bus granturismo, visita guidata di Monaco, soggiorno in Hotel vicino al castello di 
Neuschwanstein,  biglietto di ingresso al castello di Neuschwanstein, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende:assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote 
comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’

mailto:giramondoforli@gmail.com
mailto:giramondoforli@gmail.com


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1:  

Partenza 27 settembre da Forlì alle 23:30 presso il nuovo punto Bus, in Piazzale Romeo Zambianchi (di 
fronte alla stazione di Forlì) 

GIORNO 2:  

Arrivo previsto per le 8:00 a Monaco 
Visita guidata della città 
Al termine della visita guidata (non obbligatoria, i Sig.ri clienti sono infatti liberi di girare la città in 
autonomia o di dirigersi subito alla manifestazione) ci dirigeremo verso l’annuale festa della birra più 
famosa al mondo, l’Oktoberfest, presso l'area di Theresienwiese, con 42 ettari di estensione, dove è 
presente un grande luna park oltre agli stand dove sono servite le sei marche di birra storiche di Monaco 
di Baviera (Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner e Löwenbräu) autorizzate a produrre la 
bevanda per l'occasione. Ognuno dei 14 stand più grandi è in grado di ospitare dalle 5 000 alle 10 000 
persone; in ogni stand vi è un palco centrale sul quale si esibiscono gruppi musicali nel tradizionale stile 
schlager. 
Giro libero della festa  
Rientro alle 21:00 dall’ Oktoberfest con arrivo previsto in albergo alle 22:00  
Pernottamento  

GIORNO 3:  

Colazione in hotel  
Partenza alle 9:00 in direzione Castello di Neuschwanstein, dove ci attende la visita guidata in italiano del 
meraviglioso scenario delle fiabe che tutti i bambini ed adulti amano.  
Rientro al termine della visita verso Forli  
Fermata per il pranzo in autostrada durante il tragitto di rientro  
Arrivo previsto a Farli per le 22:30 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Indossate scarpe comode  

Incluso nella quota:  
Viaggio in bus granturismo 
Soggiorno in Hotel con colazione 
Biglietto di ingresso al Castello di Neuschwanstein 
Accompagnatore dall’Italia  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Theresienwiese
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_park
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Paulaner
https://it.wikipedia.org/wiki/Spaten
https://it.wikipedia.org/wiki/Hofbr%C3%A4u
https://it.wikipedia.org/wiki/Hacker-Pschorr
https://it.wikipedia.org/wiki/Augustiner
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wenbr%C3%A4u
https://it.wikipedia.org/wiki/Schlager



