
 

LIBERA MENTE SRL        Via Umberto I° 84   33034 FAGAGNA (UD) 
Tel. 0432.802104    Fax 0432.810845      e.mail info@liberamenteviaggi.it www.liberamenteviaggi.it  

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 
 
Sabato 30 novembre: CODROIPO - MONACO  

• Ritrovo dei Signori Partecipanti a Codroipo in Piazza Giardini, sistemazione in autopullman 
e partenza alle ore 06.00 via Tarvisio /Salisburgo.  

• Arrivo a Monaco di Baviera e pranzo in ristorante. 

• Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro storico: il Municipio ed il carillon 
sulla Marienplatz, il Duomo di Nostra Signora, la Residenza ed il Viktualienmarkt. 

• Al termine delle visite, tempo libero per i primi acquisti nei Mercatini di Natale a 
Marienplatz con la scenografia del bellissimo municipio illuminato.  

• Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate.  

• Cena e pernottamento.   
  

Domenica 1° dicembre: MONACO – CODROIPO  

• Prima colazione in hotel, check-out dalle camere e carico delle valige sul bus.  

• In mattinata,  al Deutsches Museum. Questo vasto complesso espone tutte le invenzioni 
create nei secoli con moltissime mostre interattive. Ci sono inoltre modellini di miniere di 
carbone e sale, una sala dedicata all’energia elettrica e bellissime sezioni musicali, 
speleologia, microelettronica e astronomia (2 ore di visita guidata, poi c’è la possibilità di 
approfondire le visite in maniera autonoma ai settori di maggiore interesse).   

• Ritrovo in centro per il pranzo in ristorante. 

• Tempo libero per gli ultimi acquisti nei Mercatini di Natale . 

• All’ora stabilita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza 

 

Quota individuale di partecipazione :  260 euro 
Supplemento camera singola     50 euro    

 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran turismo.  

• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso del 2° giorno incluso 
1 bevanda;  

• Servizio guida 2 ore per la visita di Monaco + 2 ore al Deutsches Museum;  

• Assicurazione sanitaria Axa.  
 
Non comprende: 

• L’ingresso al Deutsches Museum da pagare sul posto € 8,50  

• Mance, extra e tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
 
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI TELEFONANDO A: 
Marcello  cell. 342 9661874 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

• 100 EURO di acconto al momento della prenotazione 

• Saldo entro il 15 novembre 2019 
 

Organizzazione Tecnica: Libera Mente Viaggi – Fagagna  

MONACO DI BAVIERA 
…la magia del Natale nella Capitale della Baviera 

Viaggio di 2 giorni dal 30 Novembre al 1° dicembre  
 

- Atmosfere Natalizie -  
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