
Comune                    

     Rimini           

        A            

           L              MONACO E I CASTELLI DI BAVIERA 

                              Dal  25  Al 28   Aprile 2019 

1° giorno – Rimini –  Zona tra FUSSEN ed OBERAMMERGAU ( a piacimento per gestire al meglio le visite che 
faremo oggi e domani ), pranzo libero, al pomeriggio visita guidata del Castello di LINDERHOF, cena e 
pernottamento in hotel; 

2° giorno  -  1^ colazione, visita  guidata tra mattina e pomeriggio, con pranzo libero,  dei Castelli di 
HOHENSCHWANGAU e di NEUSHWANSTEIN, trasferimento a MONACO DI BAVIERA, cena e pernottamento 
in hotel;   

3° giorno -   1^ colazione, visita guidata, mattina e pomeriggio di Monaco, pranzo libero, cena e 
pernottamento in Hotel; 

 4° giorno -  1^ colazione, trasferimento a CHIEMSEE ed imbarco sul battello per L’isola degli uomini e visita 
guidata del Castello di HERRENCHIEMSEE, pranzo libero viaggio di ritorno, con cena libera. Fine dei sevizi.  

Quota individuale di partecipazione, soci e non soci Euro € 450,00 (  minimo 20 partecipanti) .  

                                      Ai soci il Cral offre un contributo di Euro  25,00. 

                                          Mance per autista e guide Euro 7,50. 

Supplemento   Camera  singola  Euro 80,00    . Assicurazione facoltativa annullamento viaggio Euro 20,00 a 
persona, 

Nota Bene : Alla quota di partecipazione deve essere obbligatoriamente aggiunta la somma pari ad Euro 
50,00 ( da rendicontare al termine del viaggio ) per gli ingressi e le guide o audioguide dei 4 castelli. 

La quota  comprende : Trasporto in bus GT come da programma – 3 notti in hotel 3*- una  a Oberau  (10 
Km a sud di Oberammergau e 45 km da Fùssen) e due a Monaco in  mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla 1^ colazione dell’ultimo giorno  con pane ed acqua in caraffa inclusi. Guide come indicato in 
programma – Traghetto a/r sul lago di Chiems – Assicurazione medico/sanitaria .  Le  Cene possono essere 
servite anche in strutture esterne all’ Albergo. 

La quota non  comprende : Bevande extra ai pasti – ingressi durante le visite – eventuale tassa di 
soggiorno, da pagare in loco -  extra personali in genere- mance, come sopra indicato- tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”. 

                                            Per Informazioni e Prenotazioni 

 Cral  Comune di Rimini-  Barbiani Gilberto -tel. 3337262558 –3425545422 -whatsApp 3451070428 - mail 
bitossi1943@libero.it  

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi Tel. 0541.956718 Galleria Commerciale Marignano 10 – San Giovanni in 
Marignano. 

                                 Il posto sul bus sarà assegnato in base alla data di prenotazione del viaggio                 

Termine Opzione per Iscrizioni 26Febbraio 2019 con   Acconto  € .  100    Saldo il 03 Aprile 2019. 



 


