
Ponte del 1° Maggio 
MONACO DI BAVIERA 

LAGO CHIEMSEE  

Cena in tipica birreria tradizionale 

 

1 – 3  Maggio 
 

 
 
 

Monaco, capoluogo della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità. 

E' nota come “la metropoli con il cuore” - Weltstadt mit Herz - nonché la città più settentrionale 

d'Italia. Sede delle Olimpiadi estive del 1972, Monaco di Baviera è un importante centro turistico e 

congressuale, ospita prestigiosi musei ed è un florido distretto economico (Bmw, Siemens, Allianz). 

L'Oktoberfest, la celebre festa della birra, è visitata ogni anno da 6 milioni di persone. Monaco offre 

al visitatore una grande quantità di attrazioni: passeggiando nel centro storico trovate il palazzo reale 

della Residenz, Marienplatz con il celeberrimo carillon, l'imponente Frauenkirche, i colori del 

Viktualienmarkt. Durante questo itinerario dedicato esclusivamente alla città di Monaco si avrà la 

possibilità di entrare meglio nel tessuto sociale della città e delle sue bellezze storico-culturali e 

tradizonali.  



01 Maggio Venerdì  AREZZO –  MONACO DI BAVIERA  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00. 
Sosta lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera, incontro 

con la guida e inizio del giro panoramico della città, con BMW World, il Parco Olimpico,  la 

Maximilianstrasse, la Theresienwiese dove si tiene il famoso Festival della birra “ Oktoberfest” 

l’antica festa della Casa Reale. Vedremo l'esterno del castello di Nymphenburg, la principessa 

Enrichetta Adelaide di Savoia, forse impressionata dalla francese reggia di Versailles, si  affidò ad 

architetti italiani per la realizzazione.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

02 Maggio Sabato  MONACO DI BAVIERA  

Prima colazione. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita del centro 

storico di Monaco a piedi: vedremo la  Marienplatz, dove si trova il palazzo del Municipio con il 

famoso Carillon animato; il Viktualienmarkt famosa piazza del mercato, le Porte antiche che 

circondano il centro storico. Pomeriggio libero per visite individuali. Cena in tipica birreria 

tradizionale che raggiungeremo con i mezzi pubblici (biglietti da comprare in loco).  

 

 
 

 

03 Maggio  Domenica  MONACO DI BAVIERA –  LAGO CHIEMSEE - AREZZO 

Prima colazione. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza per il Lago Chiemsee, 

imbarco sul battello a Prien verso l’Isola di  Herreninsel, visita del castello di Herrenchiemsee 

(ingresso da pagare in loco), detto la “Versailles della Baviera per le ricche decorazioni e la Sala 

degli Specchi lunga ben 98 metri (25 metri in più della più famosa “sorella„ francese!). Si prosegue 

in battello per  l’adiacente isola di Fraueninsel. Mentre si passeggia in questo borgo di pescatori, 

l’atmosfera si arricchisce con lo splendido panorama delle Alpi Bavaresi, che si specchiano nelle 

limpide acque del lago. Rientro in battello a Prien e partenza per il ritorno, sosta per la cena libera.  

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  390,00 
 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3° letto con 2 adulti  € 270,00 
 
 

Supplemento camera singola  € 75,00  (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – hotel 3*sup –  trattamento di mezza pensione con una cena in 

in tipica birreria tradizionale + il pranzo del terzo giorno – acqua in caraffa ai pasti  escursioni con  

guide specializzate come da programma -  battello da Prien a/r per raggiungere le isole - assicurazione 

medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) -  Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti da pagare in loco (costi indicativi/possibili 

variazioni senza preavviso) : Castello Herrenchiemsee € 9,00 – bevande - eventuale tassa di soggiorno 

– eventuale noleggio auricolari – biglietti per i mezzi pubblici – mance 

 
 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti  

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 100,00 

 

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

