
    Sezione Ricreativa

Monaco, Castelli di Ludwig e lago di
Chiemsee
3 giorni 2 notti

dal 15 maggio al 17 maggio 2015
15 maggio 2015: MILANO LAGO DI CHIEMSEE

Ore 06,00 partenza da via G.B.Boeri 7 ore 06,25  viale Abruzzi – 
piazzale Loreto e arrivo al Lago di Chiemsee. Pranzo libero ed 
escursione guidata: prima si traghetta da Prien ad Herreninsel 
(Isola dei Maschi) per la visita al Castello di Herrenchiemsee 
(ingresso escluso), fatto costruire da Ludwig II di Baviera ad 
imitazione di Versailles. Proseguimento in battello per l’Isola 
delle Donne, sede di un’antica Abbazia benedettina. Rientro in 
battello a Prien. Trasferimento in hotel a Monaco/dintorni. Cena 
e pernottamento.

16 maggio 2015: MONACO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita guidata della città: l’edificio Maximilianeum, 
sede del Parlamento regionale, Konigsplatz, la Residenza Ducale,
la Cattedrale Frauenkirche e la Piazza Marienplatz con il suo 
orologio a carillon. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena locale tipico,rientro in hotel 
pernottamento.

17 maggio 2015: CASTELLI DI LUDWIG

Prima colazione. In mattinata si partirà alla volta di Fussen per 
l’escursione ai due più famosi Castelli di Ludwig, il “Re delle 
fiabe” (ingressi esclusi): il Castello di Neuschwanstein ed il 
Castello di Hohenschwangau (il trasferimento da un castello 
all’altro viene fatto a piedi in ca. 45 minuti). Dopo il pranzo 
libero inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, saranno
accettate sino al 15 gennaio 2015 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili presso la
Sezione  Ricreativa:  ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto  GIAVERI  tel.  389  5793656
rogiave@tiscali.it 
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Quota per persona in camera doppia: soci Gruppo Sportivo, coniuge e figli € 259,00 Supplemento in singola: € 82,00 
Altri familiari € 279,00  Quota bambini in 3° letto 2/12 anni non compiuti € 225,00 Quota adulto in 3° letto dai 12 
anni in su € 236,00 Assicurazione facoltativa annullamento da richiedere alla prenotazione € 15,00
La quota comprende:
viaggio in pullman  riservato, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista in camera singola; 2 pernottamenti con
sistemazione in hotel 4* a Monaco/dintorni;trattamento di mezza pensione;battello per il Lago di Chiemsee; visite
guidate come da programma;assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: 
Gli ingressi a mostre, musei e siti; Pranzi e bevande ai pasti; ingressi ai tre Castelli circa € 35; Tassa di soggiorno
quando dovuta; Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 17 – LEGGE N. 38/2006) La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
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