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 La gita di 4 giorni che vi proponiamo

TIROLO E BAVIERA
21 - 24  GIUGNO 2018

   GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018

Partenza: ore 06:30 Balerna, Centro Breggia (fermata autolinee)
 ore 07:00 Lugano Stazione FFS, posteggio lato Besso
 ore 07:30 Bellinzona Stazione FFS

via San Bernardino – Buchs – Feldkirch – Tunnel Aarlberg. Sosta per il pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per Innsbruck, capoluogo del Tirolo e città 
Olimpica. Visita di 3 ore con guida. Proseguimento per Seefeld. Assegnazione delle camere 
all’Hotel Kaltschmid****, dove alloggeremo per 3 giorni. Cena e pernottamento.

PROGRAMMA



   VENERDÌ 22 GIUGNO

Colazione e partenza per la visita guidata di Monaco, capoluogo della Baviera. Visita del centro 
storico con l’imponente Maximilianeum e la Konigsplatz. Nella zona pedonale incontriamo la 
Residenza Ducale e la cattedrale Frauenkirche. Pranzo libero e nel ritorno sosta a Garmisch 
Partenkirchen. Rientro in albergo a Seefeld per la cena.

   SABATO 23 GIUGNO

Dopo colazione, partenza per Füssen con visita dei Castelli Bavaresi di Neunschwanstein e 
Hohenschwangau. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

   DOMENICA 24 GIUGNO   

Dopo colazione, carico bagagli e partenza per il rientro. Da St. Anton saliamo sul Passo 
dell’Aarlberg per poi raggiungere Bregenz sul Lago di Costanza. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento del viaggio con arrivo in Ticino in serata.  

Prezzo:  Fr. 625.- per persona (salvo eventuali variazioni del cambio dell’Euro)

Camera singola:  Fr. 120.- (disponibilità limitata)

Compreso:    Viaggio in pullman GT, alloggio in albergo**** (3 notti) con servizi 
privati, SPA e trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 
tutti i pasti menzionati nel programma, visite con guide locali per 3 
giorni di Innsbruck, Monaco di Baviera e audio guide ai Castelli di 
Neuschwanstein e Hohen Schwangau. Tasse e servizi.

Documenti: Passaporto o carta d’identità validi, tessera della cassa malati.

Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione contro l’annullamento (libretto ETI o altre).

Al momento della conferma verrà richiesto un acconto di Fr. 400.- per persona.
Il saldo dovrà pervenirci entro il 30 aprile 2018.

I posti sono limitati. Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata. 
Si consiglia una riservazione tempestiva entro il 28 febbraio 2018.

Possibili piccole modifiche di programma dovute a forza maggiore.
...................................................................................................................................................

Ha curato l ’organizzazione: Lorenzo Lardi, tel. 079 233 05 48
Sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Auguriamo a tutti i partecipanti BUON VIAGGIO.      

Lugano, gennaio 2018 IL COMITATO


