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PROGRAMMA  

 

1° giorno: ITALIA– HERRENCHIEMSEE – MONACO 

 Ritrovo presso l’istituto, sistemazione in autopullman e partenza in direzione 
Austria/Germania.  Arrivo a Prien e partenza per l’escursione in battello all’isola 
HerrenChiemsee per la visita al castello di Re Ludwig, riproduzione del castello 
di Versailles.  

 Pranzo al sacco portato da casa.  
 Al termine delle visite rientro a Prien in battello e proseguimento per Monaco. 
 Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
 Cena al ristorante convenzionato. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
2° giorno: MONACO 

 Prima colazione in hotel.  
 In mattinata incontro con la guida in hotel e visita del centro storico di Monaco: 

il Municipio e il suo carillon sulla Marienplatz, il Duomo, ecc. 
 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio trasferimento all’Allianz Arena per la visita con guida parlante 

inglese (durata un’ora circa). Al termine, trasferimento all’Olympiapark e visita 
libera al Museo della BMW e Show Room presso il BMW Welt 

 Rientro in hotel in pullman. 
 Cena al ristorante convenzionato. Rientro in hotel per il pernottamento.   
 
3° giorno: MONACO 

 Prima colazione in hotel e trasferimento al Deutsches Museum. 
 Mattinata dedicata alla visita libera di questo vasto complesso che 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.  

 Pranzo libero.  
 Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali ed un po’ di acquisti 

in centro.  
 Cena al ristorante convenzionato. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

4° giorno: MONACO – DACHAU – SALISBURGO – ITALIA 

 Prima colazione in hotel e partenza per Dachau.   
 In mattinata visita del lager, uno dei più importanti campi di sterminio nazisti 

creati durante la seconda guerra mondiali. Al termine, proseguimento del 
viaggio verso l’Austria.  

 Pranzo libero lungo il percorso.  
 Sosta a Salisburgo per la visita individuale del centro storico. 
 Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nei luoghi di 

provenienza. 

MONACO DI BAVIERA 

Viaggio di 4 giorni / 3 notti 

in autopullman 
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