EUROPA DA SCOPRIRE:
MONACO E I CASTELLI DELLA
BAVIERA
26 – 29 MARZO 2020

Compreso tra le vette alpine ricoperte di neve e la fertile pianura del Danubio, il Land bavarese tiene fede alle promesse
e anche agli stereotipi. Castelli che appaiono usciti dai libri di fiabe costruiti da un eccentrico re si innalzano tra fitte
foreste, il suono dei campanacci delle mucche risuona tra i prati fioriti, giovanotti in Lederhosen (i tipici pantaloni corti in
pelle) ballano danze tradizionali o sorseggiano birra schiumosa sulle panche di legno dei Biergarten e nelle cittadine
medievali cinte da mura; il tempo sembra essersi fermato.

Ma la Baviera non offre soltanto paesaggi da cartolina, ovunque vi porti il vostro viaggio, la leggendaria Gemutlichkeit,
una giovialità rilassata e attaccata alle proprie tradizioni, renderà la vostra visita un’esperienza indimenticabile.

1° Giorno – 26 MARZO -Giovedì
CREMONA/MONACO DI BAVIERA

Trattamento: cena
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Monaco. Soste durante il
viaggio e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nel capoluogo bavarese, incontro con la guida e visita della città. Potremmo
ammirare la Marienplatz, la Koeningplatz, il quartiere di Schwabing, la Alte Pinakothek, il Museo Nazionale (solo esterni),
la Maximilian Strasse, la Hofbrauhaus e il Viktualienmarkt.
Al termine delle visite trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. Cena in birreria storica e pernottamento.
MONACO

Per quanto strano possa sembrare Monaco è l’habitat in cui prosperano gli uni accanto agli altri l’elitè economica e industriale del
paese e i tradizionalisti in Lederhosen che ballano schiaffeggiandosi le cosce, caffè con dehors in stile mediterraneo e birrerie
mitteleuropee, cultura ai massimi livelli e industria high tech: la “capitale” meridionale della Germania ha una storia di successi definita
proprio dalle sue contraddizioni. Nonostante tutti i chlichè sembrino trovar conferma, di certo la metropoli bavarese ha carte nascoste
da giocare al di là di Dirrndl folklorisitici.
Ma qualunque cosa sia, Monaco è popolare: le statistiche dimostrano che attira più visitatori che mai, soprattutto in estate e durante
l’Oktoberfest, quando l’intero pianeta sembra giungere in città per brindare.
Il centro, facilmente percorribile a piedi, continua ad avere un’atmosfera da piccola città, ma possiede gallerie d’arte e musei di classe
mondiale. Se si aggiungono i tesori della casa regnante bavarese, un intero sobborgo ereditato dalle Olimpiadi e testimonianze di un
oscuro passatosi capisce perché la città piace a chi ama gettarsi nel “qui e ora” una volta esplorate le radici storiche del luogo.

2° Giorno – 27 MARZO - Venerdì
MONACO/CASTELLI DI LUDWIG (HOHENSCHWANGAU e NEUSCHWANSTEIN) / MONACO

Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Fussen e visita dei castelli reali di Ludwig. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a Monaco. Tempo a disposizione per attività individuali. Cena in hotel e
pernottamento.
.
FUSSEN
Annidata tra le vette alpine, la sempre affollata Fussen è la tappa più meridionale della Romantische Strasse, nei pressi si trovano due
delle maggiori attrazioni turistiche della Germania meridionale: i fantastici castelli di Neuschwanstein e Hohenscwangau

SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN

Il fiabesco Schloss Neeuschwanstein appare come un miraggio tra la foschia che avvolge le cime delle montagne: non a caso è stato il
modello dei disegnatori della Disney per l’ambientazione de La bella addormentata. Fu Ludwig II in persona a progettare questo
castello, con l’aiuto di uno scenografo invece che di un architetto. Egli concepì il suo palazzo con un immenso palcoscenico in cui
ricreare il mondo della mitologia tedesca attraverso le opere liriche di Richard Wagner. Il cuore del castello è la sontuosa Fangersaal
(Sala dei Menestrelli) i cui affreschi raffigurano scene tratte dall’opera Tannhauser. Costruito come un romantico ottocentesco
immaginava fosse un castello medievale, fu iniziato nel 1869 e, come moltissimi dei grandiosi progetti di Ludwig, non fu mai portato a
termine. Tra le sezioni del castello terminate spiccano la camera da letto di Ludwig, che ha per tema l’opera Tristano e Isotta, la
sfarzosa grotta artificiale e la Thronsaal (sala del trono) in stile bizantino. Da quasi tutte le finestre del maniero si gode di una vista
meravigliosa sulla pianura sottostante.

SCHLOSS HOHENSCHWANGAU

Ludwig trascorse i suoi anni di formazione nello Schloss Hohenschwangau, un bel palazzo di un giallo brillante in cui in seguito trascorse
tutte le estati fino alla sua morte, avvenuta nel 1886. Il padre, Massimiliano II, lo aveva fatto ricostruire in stile neogotico sulle rovine di
un precedente castello del XII secolo appartenente ai baroni di Schwangau.
Decisamente meno sfarzoso di Neuschwanstein, Hohenschwangau possiede un’atmosfera più vissuta e tutti gli arredi sono quelli
originali. Dopo la morte del padre, Ludwig non fece grandi cambiamenti, ma si limitò a far dipingere delle stelle, illuminate da lampade
a olio nascoste, sul soffitto della sua camera da letto. Fu in questo castello che Ludwig incontrò per la prima volta Wagner: nella
Hohenstaufensaal c’è un pianoforte verticale sul quale lo squattrinato compositore intratteneva il re con brani delle sue ultime opere.
Alcune sale sono decorate con affreschi ispirati alla storia e alle leggende tedesche, tra cui quella del Cavaliere del Cigno.

3° Giorno – 28 MARZO – Sabato
MONACO/CHIEMSEE/CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE/MONACO

Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Chiemsee: chiamato anche “Bayrisches Meer” (Mare
della Baviera) è il lago più grande della Baviera, famoso per il popolo bavarese in quanto meta culturale e sportiva.
Imbarco su battello e trasferimento sull’isola che ospita il Castello di Herrenchiemsee e visita guidata. Pranzo in ristorante
nella cittadina di Prien.
Nel pomeriggio rientro a Monaco. Cena in ristorante e pernottamento.
CHIEMSEE
La maggior parte dei turisti raggiunge le sponde del “Mare della Baviera”, come viene affettuosamente chiamato il Chiemsee, per
visitare lo Schloss Herrenchiemsee di Ludwig II. E’ il lago più grande della Baviera, la bellezza della natura e gli sport acquatici fanno sì
che la zona sia il rifugio di cittadini in cerca di relax.

SCHLOSS HERREMCHIEMSEE

Sull’isola di Herreninsel, situata appena 1,5 km al largo di Prien sul Chiemsee, sorge la “Versailles bavarese” di Ludwig II, lo Schloss
Herrenchiemsee.
Questo castello, iniziato nel 1878, non fu mai concepito come una residenza, ma piuttosto come un omaggio alla monarchia assoluta,
rappresentata dall’idolo di Ludwig, il Re Sole.
Ludwig vi trascorse soltanto 10 giorni e persino in questo brevissimo periodo non si fece quasi mai vedere, perché preferiva leggere di
notte e dormire durante il giorno. Il palazzo è il tipico frutto della fantasia sfrenata e dell’ossessione romantica del sovrano bavarese.
Ludwig per questo palazzo spese più soldi che per Neuschwanstein e Linderhof messi insieme, ma quando i fondi si esaurirono nel 1885,
un anno prima della sua morte, restavano da completare 50 sale. Quelle portate a termine fanno a gara in quanto a opulenza. La vasta
Gesandtentreppe (Scalinata degli Ambasciatori), una doppia scalinata che conduce a una galleria affrescata coperta da un tetto di
vetro, la vertiginosa Grosse Spiegelgalerie (Grande Sala degli Specchi), la Paradeschlafzimmer (camera da letto di rappresentanza), la
Kleines Blaues Schlafzimmer (Piccola camera da letto blu) sono solo alcune delle sale che si possono ammirare.

4° Giorno – 29 MARZO - Domenica
MONACO/CREMONA

Trattamento: colazione
Dopo la prima colazione in hotel, check out, mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per Cremona e rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SUPPLEMENTO SINGOLA
TRIPLA (DA RICHIEDERE)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2020

€ 160
€ 300

SOCI € 1.010 NON SOCI € 1.030
SOCI €
895 NON SOCI € 915

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti,
in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto
e/o saldo indicati in programma.
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Bus GT a disposizione dell’intero tour come da programma
Sistemazione in hotel 4* a Monaco (in zona centrale) su base doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
Guide autorizzate parlanti italiano
Visite guidate come da programma
1 ingresso al castello di Hohenschwangau
1 ingresso al castello di Neuschwanstein
1 ingresso al castello di Herrenchiemsee
Battello Chiemsee a/r
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Eventuale tassa di soggiorno
Pranzo del primo e dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti
Assicurazione contro annullamento (pari a circa € 50) da stipulare all’atto dell’iscrizione
Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

DOVE DORMIREMO:

Hotel Europa Munchen 4*
Dachauer Str. 115, Monaco
Telefono: +49(89)54242-0
https://www.hotel-europa.de/en/
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