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IImmmmaaccoollaattaa  22001188  --  LLUUCCII  DDEELLLL’’AAVVVVEENNTTOO  IINN  BBAAVVIIEERRAA  
44  GGIIOORRNNII  DDAALL  0099  AALL  1122  DDIICCEEMMBBRREE  22001188  

VVOOLLOO  DDAA  PPAALLEERRMMOO    €€  556699,,0000  PPEERR  PPEERRSSOONNAA 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Volo di linea diretto Palermo/Memmingen/Palermo 

- Priorità e due bagagli a mano (1 bg da 10 kg 55 x 40 x 20 cm – 1 borsa 35 

x 20 x 20 cm) 

- Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti, escursioni come da 

programma 

- Sistemazione hotel 3*** sup centrale a Augusta e hotel 4**** centrale a 

Monaco 

- n. 1 cena in ristorante + n. 1 cena in birreria 

- n. 1 mezze giornata visita guidata di Augusta 

- n. 1 mezze giornata visita guidata di Monaco 

- Accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; tasse, IVA e 

percentuali di servizio 

- € 20,00 QUOTA APERTURA PRATICA 

- € 25,00 ASSICURAZIONE Medico bagaglio 

- € 65,00 TASSE AEROPORTUALI 

- Eventuali tasse di soggiorno 

- Le bevande ai pasti 

- Ingressi ai monumenti 

- Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento camera singola € 135,00 - Escursione intera giornata a Salisburgo - comprensiva di pullman e guida € 45,00 

Assicurazione annullamento € 49,00 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

0099  ddiicceemmbbrree  22001188  ––  PPAALLEERRMMOO//MMEEMMMMIINNGGEENN//AAUUGGUUSSTTAA::  Raduno dei partecipanti alle ore 08h35 presso l’aeroporto Falcone 

Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 10h35 con volo diretto per Memmingen. Arrivo previsto alle ore 

12h35; disbrigo delle formalità di sbarco. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Augusta. Tempo libero per il pranzo e per la 

visita del Mercatino di Natale. Incontro con la guida e visita di mezza giornata della città di Augusta, tappa obbligatoria della 

"Romantische Straße" (strada romantica): la fisionomia della città è ancora oggi caratterizzata dai palazzi che risalgono al periodo di 

massimo splendore il '500, quando Augusta era non solo una delle capitali del protestantesimo, ma anche una delle metropoli 

europee finanziarie più importanti. Fra i punti di interessi: la "Fuggerei", una piccola città nella città; il Duomo con le due splendide 

torri campanarie gemelle; la Rathausplatz, piazza del Municipio che ospita la Perlachturm, alta 70 metri, e la chiesa di St. Peter; la 

Maximilianstrasse, elegante strada con splendidi palazzi nobiliari. A seguire trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena libera e pernottamento in hotel 

1100  ddiicceemmbbrree  22001188  ––  AAUUGGUUSSTTAA//MMOONNAACCOO::  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Monaco di 

Baviera. Arrivo e incontro con la guida per la visita panoramica della città: l’esterno del bellissimo castello di Nymphenburg, l’ 

imponente edificio del Maximilianeum sede del Parlamento, la Koningsplatz, e poi il monumentale scenario formato da costruzioni 

neoclassiche, poi si prosegue a piedi nella zona pedonale si trovano la cattedrale di Frauenkirche, la splendida Marienplatz con il 

vecchio e nuovo Rathaus. Tempo libero per il pranzo e per la visita del principale mercatino di Monaco in Marienplatz con la 

scenografia del bellissimo Municipio. Questo Mercatino è il simbolo dei mercatini di Monaco di Baviera ed è probabilmente tre i più 

ricchi e suggestivi della città. A seguire visita del Residenz di Monaco (ingresso escluso), con 130 stanze aperte al pubblico, lo 

splendido CuvilliésTheater, la Schatzkammer (camera del tesoro) e gli eleganti Hofgarten (giardini reali), la Residenz di Monaco si 

presenta come uno dei palazzi reali più grandi d'Europa. Trasferimento quindi in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in 

ristorante e pernottamento. 

1111  ddiicceemmbbrree  22001188  ––  MMOONNAACCOO//SSAALLIISSBBUURRGGOO::  Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite personalizzate. Si 

propone in facoltativo l’escursione di intera giornata a Salisburgo, patria del famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus 

Mozart, città rilassante ed elegante e, una tra le destinazioni preferite dagli amanti dell'arte e della cultura. Visita guidata della città 

vecchia, che si estende fra il Salzach e le colline, si aprono pittoresche strade e piazze con fontane e case antiche, in stile barocco. Il 

duomo di Salisburgo, e la zona circostante sistemata con l'apertura di quattro piazze ideate dallo Scamozzi; “La Vecchia Residenza”, 

(esterno) edificio in cui soggiornavano i principi e gli arcivescovi di Salisburgo. Pranzo libero e tempo per la visita dei Mercatini di 

Natale in Piazza della Residenza, uno dei più affascinanti della città, ricco di tantissime bancarelle: la tradizione e l’ambiente dei 

Mercatini incantano ogni anno i visitatori dal fascino delle bancarelle tradizionali, le luci e la qualità degli oggetti in vendita. Anche 

quest’anno saranno protagonisti l’artigianato tradizionale e raffinato, i prodotti da forno, le decorazioni aromatiche per l’albero e 

oggetti d’arte per la stagione natalizia. Nel tardo pomeriggio rientro a Monaco. Cena in tipica birreria e pernottamento in hotel. 

1122  ddiicceemmbbrree  22001188  ––  MMOONNAACCOO//MMEEMMMMIINNGGEENN//PPAALLEERRMMOO::  Prima colazione in hotel. Sistemazione in e trasferimento per 

l’aeroporto di Memmingen. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 13h00 con volo diretto Ryanair per Palermo. 

Arrivo a Palermo alle ore 14h50. Fine dei ns. servizi 

formalità di imbarco e partenalle ore 13h00 Fine dei             ETL 


