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30 DICEMBRE-
2 GENNAIO

CAPODANNO IN
BAVIERA CON RE

LUDWIG I I
 

Primo giorno 30 dicembre

Partenza da Trecate verso le 06h15  per la Baviera con soste durante il percorso. Pranzo libero. 
Incontro con la guida  e visite alla capitale della regione. Die Residenz, con le sue 130 stanze aperte al
pubblico, i giardini, le sale del tesoro con metalli e pietre preziose e il suo splendido teatro, è una delle
attrazioni più belle di Monaco di Baviera. Fatevi trascinare dal fascino della vita di corte, visitando questo
splendido palazzo nel centro della città.

La visita al palazzo reale di Monaco non può non iniziare dal Residenzmuseum: complesso di 90 sale, che
racchiudono tutte le testimonianze della vita e dell'attività dei regnanti di Baviera
Nel corso di questo tour si avrà la possibilità di visitare: Chiesa di corte, oggi sala concerti, appartamenti del
principe, Stanze Preziose, complesso di sei sale affrescate da François Cuvilliés, Galleria degli Antenati, nella
quale sono esposti i ritratti dei regnanti bavaresi, Reichekapelle, cappella famosa per il suo organo
cinquecentesco, Stanza di pietra, stanza in stile rococò.

L' Antiquarium è la sala più antica della residenza, e di certo anche la più bella. Enorme salone lungo 66 metri,
la sala serviva al Duca Alberto V per esporre la sua collezione di statue antiche: i suoi successori decisero che
la sala sarebbe stata più adatta a perseguire altri fini, e la trasformarono in un salone per feste.
Saliremo i gradini di fronte alla neoclassica Feldherrnhalle (Loggia dei Marescialli) per godere la splendida
vista su Odeonsplatz e Ludwigsstraße; un altro punto culminante è la facciata esterna giallo brillante della
Theatinerkirche, che può essere vista da lontano.
Una passeggiata nel vicino parco Hofgarten (Giardino della Corte) dove si estende un'oasi di pace, perché qui
il rumore della città non si sente quasi mai. Nel centro dell'antico giardino rinascimentale si trova il tempio di
Diana.

Sistemazione, cena e pernottamento presso l’hotel H2 Hotel München Messe – con la tipica ospitalità
bavarese combinata con il moderno e funzionale servizio 24/7. L’H2 Hotel München Messe si trova a solo
pochi metri dall’area fieristica e dall’ICC. Con il collegamento diretto della metropolitana si raggiunge
velocemente il centro del capoluogo del Land con la Marienplatz, le pinacoteche e le altre attrazioni.
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Secondo giorno 31 dicembre

Prima colazione in hotel.  Mattina dedicata alle visite in  centro citta’. 
Il Viktualienmarkt è il più famoso mercato di Monaco e si trova  a pochi passi da Marienplatz e dalla
chiesa di St. Peter. E' in funzione da oltre due secoli ed è uno dei pochi mercati ad essere aperto dal
lunedì al sabato. Si tratta di uno dei luoghi più amati e tipici della città, da non perdere.
Marienplatz, la piazza di Maria, è il vero e proprio centro di Monaco di Baviera, uno dei luoghi più amati.
È il salotto della città, un luogo dove ci si da appuntamento. Una birra, shopping e si cammina in relax
nella zona pedonale.

La piazza è dominata dal Neue Rathaus (Nuovo Municipio), imponente edificio neogotico sede degli uffici
del sindaco e dell'amministrazione comunale. Costruito tra il 1867 e il 1908 dall'architetto Georg
Hauberisser, all'interno presenta una complessa e articolata struttura caratterizzata da sei cortili. In
visita a Monaco nel 1906, l'imperatore Guglielmo II lo definì "il più bel Municipio del paese". Un'alta torre
(81 metri) domina la facciata principale e cattura l'attenzione dei turisti perchè ospita il celebre
Glockenspiel (letteralmente "gioco di campane"), il più grande carillon della Germania che si aziona tre
volte al giorno: alle 11, alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17.
Possibilita’ di pranzare nella magnifica e storica  Hofbräuhaus- (nome completo in tedesco: Staatliches
Hofbräuhaus in München, letteralmente Birrificio Statale della Corte in Monaco) è un antico birrificio di
Monaco di Baviera. È una delle "sette sorelle", le sette fabbriche di birra storiche della città. È di
proprietà del governo bavarese; il prefisso Hof ("corte") indica che il locale e l'annessa fabbrica furono la
birreria reale del Regno di Baviera.

Incontro con la guida e proseguimento delle visite alla citta’: Il Museo BMW di Monaco di Baviera è
ospitato nella sede centrale della Bayerische Motoren Werke, l’imponente struttura formata da 4 cilindri
che costituisce l’edificio amministrativo, realizzato dall’architetto viennese Karl Schwanzer in occasione
delle Olimpiadi di Monaco 72.

Cena in hotel ed al termine possibilita’ di assistere alla grande festa in zona Marienplatz, la piazza
principale di Monaco,  dove, per un paio d’ore buone, tutti si riuniscono per partecipare alla festa e
guardare i fuochi pirotecnici brindando all’arrivo del nuovo anno.
Rientro in hotel per il pernottamento.

Terzo giorno 1 gennaio

Prima colazione in hotel. Visite alle strutture dell’ Olympiapark, il parco creato per i Giochi di Monaco
1972 era già futuristico allora e lo è anche oggi. Al suo interno si trovano tutte le strutture usate per le
olimpiadi, lo stadio, il palazzo del nuoto e altre oltre alla Olympia Halle usata per eventi al coperto. Il
parco ha il caratteristico laghetto in mezzo e una bella collinetta su un lato. Si caratterizza anche per la
presenza della Torre, uno dei simboli della città.



Possibilita’ di pranzare alla nota Ratskeller, cucina tipica bavarese e bellissimo ambiente
La Peterskirche di Monaco di Baviera è la chiesa più antica del capoluogo bavarese. Essa si trova sulla
“Petersbergl”, una piccola collina nel centro storico, tra Marienplatz e Rindermarkt.
Il campanile centrale della Peterskirche è chiamato dai cittadini affettuosamente l’Alter Peter, quasi come se
lo si percepisse come un vecchio amico.

Il Botanischer Garten di Monaco si trova accanto al castello di Nymphenburg, l'antica residenza estiva dei
Wittelsbach, ed è stato inaugurato nel 1914 da Re Ludwig III poco prima dello scoppio della prima guerra
mondiale. Si estende su un'area di 22 ettari e rappresenta uno dei giardini botanici più famosi e meglio curati
del mondo.

Ogni anno circa 400.000 visitatori si recano qui per ammirare 14.000 piante curate da un centinaio di
giardinieri che con amore e professionalità si occupano dei giardini, delle serre, degli alberi secolari, delle
piante tropicali e subtropicali e passeggiando si incontrano piccoli amici come scoiattoli, libellule, rane e
tartarughe.

Possibilita’ di una buona merenda in uno dei caffe’ storici della citta’ Café-Bistro Dallmayr, Il Café Luitpold, 
 Rischart's Backhaus:  oppure all’Hard Rock Cafe’
La Odeonsplatz è una delle piazze più belle di Monaco nonché uno degli angoli più italiani del capoluogo
bavarese. A dominare la piazza sono infatti la seicentesca Theatinekirche, la chiesa di corte costruita per i
padri Teatini e primo esempio di barocco italiano in Baviera, e la Feldherrnhalle, la copia ottocentesca della
Loggia dei Lanzi di Firenze, che omaggia l'esercito bavarese ed in particolare il conte di Tilly, celebre
comandante nella Guerra dei Trent'anni, e il principe von Wrede, maresciallo dell'età napoleonica.

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Quarto giorno 2 gennaio

Prima colazione e partenza per l’inizio della Romantiche Strasse, in Allgovia. E’ una terra maestosa, in tutti i
sensi! Lo straordinario paesaggio che circonda Füssen ha sempre affascinato principi e sovrani di tutte le
epoche, ed a testimoniarlo sono gli oltre 60 palazzi e castelli che lo costellano, conservati in parte o per
intero: alcuni sono famosi in tutto il mondo, come ad esempio il favoloso castello Neuschwanstein, ultima
residenza del leggendario re bavarese Ludwig II (1845 – 1886).

Visiteremo il bel villaggio di Fussen ed il grandioso castello che ispiro’ Walt Disney.
Oggi il castello di Neuschwanstein è uno dei castelli della Baviera più visitati in Europa: infatti attira all’incirca
1,5 milioni di turisti ogni anno, desiderosi di visitare questo luogo magico, che è stato inoltre inserito tra le
sette meraviglie del mondo moderno.

La Walt Disney, proprio per la magia ed il fascino che questo luogo emana tra tutti i castelli della Baviera, si
ispirò al Castello di Neuschwanstein quando una delle sue fiabe aveva come ambientazione un castello:
proprio questo castello ha ispirato fiabe come La bella addormentata nel bosco, Biancaneve e i sette nani,
Cenerentola e Rapunzel.

All’interno del castello si trovano stanze maestose come la Camera da letto del Re Ludwig II di Baviera, la Sala
del Trono, e la Sala dei Cantori.
Pranzo libero in una tipica gasthof o trattoria bavarese a Fussen – possibilita’ di passeggiare nella bella
cittadina e di visitare il gioiello Museum der Stadt Fussen

Rientro a Novara in serata
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http://monacodibaviera.org/marienplatz/
http://monacodibaviera.org/castelli-della-baviera/


QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 480,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

La quota comprende:

·Il viaggio in autopullman G.T. 
·Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
·Visite guidate per due mezze giornate con guida locale;
·Sistemazione in hotel a Monaco di Baviera  ; 
·colazioni a buffet;
·tre cene;
·Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio.

La quota non comprende:

·le bevande;
·gli ingressi;
·le tasse di soggiorno;
·quanto non indicato nel programma.
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto richiesto 
euro 100,00 per persona 
saldo 30 giorni prima della partenza

Penali di cancellazione 
Acconto non rimborsabile 
Penale 50% fino al 25/11/22
Penale 75% fino al 10/12/22 
Nessun rimborso dopo tali termini

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E
DISPOSIZIONI ANTICOVID
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