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Mercatini di Natale  

Natale in Baviera: MONACO e la Strada delle Alpi 

dal 03 al 04 dicembre 

Programma 
 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. con soste lungo il percorso. Arrivo a Monaco e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città capoluogo della Baviera (esterni). 
Monaco di Baviera, la capitale della regione più ricca della Germania, è una realtà dalle mille facce, a prima vista 
distanti tra loro, a volte inconciliabili, eppure capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge la città, 
rendendola affascinante agli occhi di cittadini e turisti. In testa alle città preferite dai tedeschi c'è proprio Monaco, 
situata nel profondo sud della Germania e a centinaia di km dall'amata-odiata Berlino. È la Milano tedesca, la 
Weltstadt mit Herz (metropoli con il cuore) o, secondo una felice definizione, la città più settentrionale d'Italia. 
Con 1,5 milioni di abitanti, Monaco è la terza città tedesca dopo Berlino e Amburgo, è un importante centro 
turistico e congressuale, ospita l'Oktoberfest e vanta attrazioni di fama mondiale come il Deutsches Museum, la 
Residenz, le Pinacoteche e il Giardino inglese. A seguire passeggiata tra i Mercatini di Natale con 
l’accompagnatrice. Il Christkindlmarkt di Marienplatz è un evento imperdibile del periodo natalizio a Monaco. Nel 
cuore della città vecchia, trovate l'artigianato tradizionale e l'atmosfera intima delle vacanze di Natale, con vin 
brûlé, specialità culinarie come mandorle tostate e ciambelle, e molto altro. Cena tipica bavarese in birreria. 
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate e pernottamento. 
 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel.  Partenza in pullman percorrendo la famosa “Strada delle Alpi”, la Deutsche 

Alpenstrasse.  Il suo merito consta nel legare l’arco alpino tedesco dall’Algovia all’Alta Baviera, un tracciato ricco 
di seduzioni. Questo itinerario abbaglia con i suoi colori e stupisce con le sue piacevoli e curiose sorprese. Gli 
scenari mutano e si susseguono lasciando occhi e mente inebriarsi da questi affreschi naturali di cui le montagne 
ovviamente costituiscono l’attrattiva principale. 
Sosta a Oberammergau una delle attrazioni-cartolina della Baviera e deve la sua fama alle case affrescate, ai suoi 
intagliatori, alla  rappresentazione della Passione di Cristo e alle piste da sci di fondo. Percorrendo le vie del centro 
storico si nota la bellezza delle case, affrescate con temi prevalentemente religiosi ma anche legati a celebri 
favole. Da visitare inoltre la parrocchiale rococò di St. Peter und Paul, ricchissima di preziosi stucchi ed affreschi. 
Proseguimento del viaggio a Garmisch-Partenkirchen per la visita della cittadina e dei suoi Mercatini di Natale.  
La cittadina si distingue da sempre per la sua mondanità, custodisce anche alcuni pregevoli monumenti: la chiesa 
"vecchia" di St. Martin in stile gotico con antiche vetrate e affreschi raffiguranti la Passione di Cristo (XV secolo), 
l'omonima chiesa "nuova" edificata tra il 1730 e il 1734 dall'architetto Joseph Schmuzer e, poco fuori dal centro, il 
santuario di St. Anton in stile barocco (1704-1739). Da percorrere le principali vie del centro caratterizzate da una 
ricca serie di case affrescate con temi a carattere religioso e agricolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Documenti 
- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 245,00  
Supplemento camera singola € 40,00 

Quota bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: € 190,00 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Cena tipica in birreria  

 Visita guidata di Monaco 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Quota iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 
 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 
bevande, tassa di soggiorno (qualora 
prevista dovrà essere corrisposta 
direttamente all’hotel), mance, extra 
personali e tutto quanto non 
menzionato nella voce "la quota 
comprende" 
 

 
 

Partenze 

05:45 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 
06:20 LENO piazza C. Battisti 
06:35 GHEDI  piazza Roma 
07:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 
07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 
07:25 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 
07:45 VERONA parcheggio casello Verona Nord 
08:10 ROVERETO casello Rovereto Nord 
08:30 TRENTO casello Trento Sud 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

05:10 CREMA* Macello/Piazza Croce Rossa 
(fermata bus linea) 
Navetta 1 

05:10 LODI casello autostradale via Rota (pensilina 
bus)  
05:40 MILANO mm Cascina Gobba  
MILANO mm San Donato Milanese 
06:00 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn 
(Torri Anas)  
06:20  BERGAMO piazzale Malpensata  
06:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 
autostradale  
 

Navetta 2* 

06:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 
07:10 MANTOVA park casello autostradale o 
stazione FFSS 
 
* navette/fermate disponibili solo al 
raggiungimento di 6 partecipanti  
NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

 

 


