
CASTELLI BAVARESI 

NEUSCHWANSTEIN 

FUSSEN e INNSBRUCK 
MERCATINI DI NATALE 

DA SABATO 03 a DOMENICA 04 DICEMBRE 2022 
 

La storia dei più fantastici castelli della Baviera è 
la storia di un sovrano geniale e incompreso: 
Ludovico, il re fiabesco, così lo chiamavano gli 
abitanti dei villaggi che lo vedevano correre nelle 
notti gelate su una slitta color oro. Andare alla 
ricerca degli incredibili castelli di Ludovico II, che 
migliaia di persone visitano ogni anno, ha tutto il 
sapore di un itinerario incantevole e affascinante, 
a cui si aggiunge la meravigliosa atmosfera del 
periodo natalizio. 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * SABATO 03 DICEMBRE 2022 

Parma/Campegine/Reggio E./Modena/Carpi –CASTELLO di NEUSCHWANSTEIN - FUSSEN 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Verona, 
Bolzano. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per Bolzano, Valico del Brennero, ingresso in 
Germania e trasferimento a SCHWANGAU. Dedicheremo il pomeriggio all’escursione al CASTELLO di 

NEUSCHWANSTEIN. Visita degli interni del Castello con audioguida. 
Come un castello delle fiabe, Neuschwanstein si erge al di sopra di un laghetto nello splendido scenario 
delle Alpi. Qui fra il 1869 e il 1892 si realizzò il sogno romantico di re Ludwig. Il palazzo è un capolavoro dello 
storicismo del sec. XIX. L’arredo è sontuoso, le pitture rappresentano i temi delle opere di Wagner, essendo 
stato Ludwig convinto discepolo e poi mecenate del grande musicista. Visita guidate degli appartamenti.  



Al termine della visita trasferimento a FUSSEN. Tempo libero a disposizione per una passeggiata nella 
cittadina, che in questo periodo ospita i Mercatini di Natale. Il centro storico incanta con la sua atmosfera 
romantica, le leggiadre facciate delle vecchie case invitano a fare un giro nelle viuzze tortuose e i moderni 
negozi fanno dello shopping un avvenimento. In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno * DOMENICA 04 DICEMBRE 2022 

INNSBRUCK 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata attraversamento del Confine di Stato con l’Austria e 
trasferimento ad INNSBRUCK. Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, romanticismo e 
atmosfera. Le bancarelle del Mercatino di Natale, si fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio 
d’Oro. Buttatevi nella mischia e godetevi un vin-brulè o uno dei vari tipi di punch fumanti. Le 70 bancarelle 
sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e altri 
regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti degli stand mentre la banda dei “fiati 
della torre” ci regala momenti magici con la sua musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la pena 
fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich- Strasse. Questo vicoletto si 
trasforma a dicembre nella stradina delle favole: ritroverete i personaggi delle fiabe più famose che dall’alto 
di facciate, balconi e cuspidi Vi osservano passeggiare. Tempo a disposizione per la visita dei Tradizionali 
MERCATINI di NATALE oppure per visite libere del Centro Storico ricco di importanti Monumenti, Chiese e 
Palazzi. Nel pomeriggio, sistemazione in Pullman e rientro alle località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 285,00 (minimo 25 partecipanti) comprende:  

Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in HOTEL 4****Stelle, in confortevoli camere 

doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno al 

Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino e Acqua minerale frizzante e 

naturale in bottiglia); Biglietto d’Ingresso al CASTELLO di NEUCHWANSTEIN e diritti di 

prenotazione; Audio guida per la spiegazione in lingua italiana degli interni del Castello; Assistente 

dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento sistemazione in camera singola: 35 € complessivi; I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermato con il versamento di 100,00 a titolo di acconto 

• Documenti: è sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità valida 

 

 


