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FERRAGOSTO A  
MONACO E LA STRADA ROMANTICA 

 

La “Romantische Strasse”, una strada ideata con l’intento di unire diverse e affascinanti realtà 
da borghi suggestivi a luoghi ricchi di storia di una Germania insolita. 
Una strada magica che da sempre attrae visitatori da tutto il mondo. 

 

dal 12 al 17 agosto 2022 
 

VENERDI’ 12 AGOSTO: PARTENZA PER MONACO DI BAVIERA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Imbocco 
dell’autostrada in direzione nord. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Attraverso 
il valico di frontiera del Brennero arrivo a MONACO, capoluogo della Baviera. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

SABATO 13 AGOSTO: MONACO – AUGUSTA   
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e visita panoramica della città. Si ammireranno 
la Marienplatz, sede fino al secolo scorso del mercato e da sempre teatro dei principali avvenimenti 
storici, la cattedrale di Ns. Signora, il Residenz che fu castello e residenza dei duchi di Baviera, il 
parco in cui si svolge la famosa Oktoberfest, la zona olimpica,… Pranzo in ristorante. Quindi 
proseguimento per AUGUSTA una delle più prestigiose città storiche e culturali della Germania. 
Arrivo e visita con guida partendo dal centro della città lungo la strada Maximilian con il palazzo 
dei famosi banchieri Fugger, fino alla casa natale di Bertolt Brecht e al Municipio, fine esempio di 
architettura manierista, costruito dall’architetto Elias Holl. Quindi visita alla Fuggerei, il più antico 
insediamento di edilizia sociale del mondo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
                    

DOMENICA 14 AGOSTO: AUGUSTA – LA STRADA ROMANTICA – WURZBURG  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida della “Romantische strasse”, che lungo 
i suoi 370 chilometri, unisce città con suggestivi borghi antichi ancora cinti da vecchie mura 
medioevali. Sosta a Noerdlingen, situata nella pianura del Ries, al centro di un enorme cratere 
formatosi 15 milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite. La cittadina vanta una cinta muraria 
completamente intatta e percorribile, cosa unica in Germania. Quindi visita di Dinkelsbuhl, 
delizioso borgo medioevale racchiuso tra mura e torri, e di Rothenburg, considerata la più bella e 
pittoresca cittadina della Franconia, dove si ammireranno la Marktplatz con lo splendido Rathaus 
e la Herrngasse affiancata da nobili palazzotti di epoca diversa. Pranzo in ristorante. In serata 
sistemazione in hotel a WURZBURG. Cena, tempo libero e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 15 AGOSTO: WURZBURG 
Pensione completa. Al mattino incontro con la guida e visita di WURZBURG, città Patrimonio 
dell’Unesco. Si ammireranno il Residenz, il più celebre palazzo barocco della Germania, con il 
grandioso affresco del Tiepolo di ben 600 metri quadri, la Sala degli Stucchi di Bossi, la Sala 
dell’Imperatore, la cappella,… Pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite 
individuali ed una passeggiata sul ponte del fiume Meno con bella vista sulla Fortezza di Maria. 
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MARTEDI’ 16 AGOSTO: WURZBURG - INNSBRUCK 

Prima colazione e partenza per INNSBRUCK. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e tempo a 
disposizione per la visita della città, capoluogo del Tirolo abbracciata dalle montagne austriache: 
la Maria Theresien Strasse e l’Arco di Trionfo, il “tettuccio d’oro” (Goldenes Dachl), simbolo della 
città, la Hofkirche con il monumento funebre a Massimiliano I,……  Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO: INNSBRUCK – VERONA E RIENTRO 
Prima colazione. Partenza, via Brennero, per il rientro in territorio italiano. Sosta a VERONA per 
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento lungo la strada del ritorno in sede con 
arrivo previsto nella tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) €  795,00 
 

Comprende: 
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, escluso il pranzo del 16 

agosto; 
➢ visite ed escursioni con guida come da programma; 
➢ polizza medico-bagaglio con estensione SPESE COVID fino a € 2.500,00. 

 
Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 210,00); 
➢ ingressi per le visite, bevande, mance ed extra in genere; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 
➢ tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 250,00. 
SALDO ENTRO IL 12 LUGLIO 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 


