
 

 

LE CITTA’ DELLA BAVIERA 

MONACO – NORIMBERGA – RATISBONA 

7/10 aprile 
22/25 aprile 

15/18 giugno 
12/15 agosto 
24/27 agosto 

 

1° GIORNO 
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro e per il pranzo libero, arrivo a 
Monaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Monaco di Baviera con 
la bellissima “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la 
“Frauenkirche”, emblema inconfondibile della città, il Castello di “Nymphenburg”, residenza 
estiva dei re bavaresi. Pranzo libero. Continuazione della visita  In serata  rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Norimberga e Ratisbona 
Al mattino partenza per Norimberga, visita guidata della città con il suo nucleo storico cinto da 
mura medievali che racchiude la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo, il Castello, la 
Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Proseguimento per Ratisbona, incontro con la 
guida per la visita della città con il centro  storico caratterizzato da antiche chiese e nobili 
palazzi. Visiteremo il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di Treviri 
rappresenta un importante monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Monaco e partenza per rientro con arrivo in 
serata. 645.0  

Quota di partecipazione € 645.00 

Supplemento singola € 120.00 



Quota iscrizione con assicurazione medico bagaglio annullamento € 50.00 

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman ed escursioni 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Visite guidate 

- Assistenza personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti 

- Ingressi a musei e monumenti 

- Extra in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

- Tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

-  

-  

- DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviagg 

 


