
 

 

 

La quota comprende: Volo Cagliari/Linate; Bus GT a disposizione per tutto il viaggio; Sistemazione 
in hotel 4****; Pensione completa con bevande; Pranzi in ristoranti; Cenone di Capodanno con musi-
ca; Visite ed escursioni come da programma; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio. 
La quota non comprende: Quota iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali € 75,00; Quota singola      
€ 165; Tassa di soggiorno; Extra, e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

1° giorno 28/12: Cagliari/Linate/Rovereto. Ritrovo in aeroporto e 
imbarco sul primo volo per Milano. Arrivo, sistemazione in bus e par-
tenza per Rovereto. Incontro con la guida, visita della cittadina, dove il 
Natale è occasione di dialogo e d’incontro, come testimonia il Grande 
Abete di oltre 18 metri che si slancia verso il cielo a simboleggiare 
l’unione fra i popoli. Passeggiando tra i caratteriestici Mercatini di Na-
tale, pieni di gustosi prodotti locali e originali articoli di artigianato e 
lasciarsi incantare dalla magia del Villaggio di Babbo Natale: parteci-
pando ai laboratori creativi o ascoltando affascinanti leggende. Pranzo. 
Pomeriggio e serata libera, per continuare ad assaporare l’incantevole 
atmosfera natalizia.  Cena e pernottamento.                                                                                
2° giorno 29/12: Rovereto/Innsbruck/Monaco di Baviera.  Prima 
colazione e partenza per la visita guidata di Innsbruck, capitale del 
Tirolo, nota per il famoso "Tettuccio d'Oro". Tra mondanità e cultura a 
due passi dalle piste da sci. Pranzo. Seguirà la visita alla Fabrica-
Museo “Mondo del Cristallo” Swarovski, nella sfavillante atmosfera 
delle Camere delle Meraviglie. (grazie alle nostre convenzioni, possibili-
tà di shopping a pressi scontati). Proseguimento per Monaco di Bavie-
ra. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.                                                                                
3° giorno 30/12: Monaco di Baviera. Giornata dedicata alla visita 
guidata del centro storico della cittadina bavarese: il Palazzo Reale, la 
Marienplatz con il celeberrimo carillon, con le sue statuette di rame, 
che si animano tre volte al giorno. Il Duomo, in stile gotico, la Loggia dei 
Marescialli, il Quartiere Platzl e l’antica Birreria Hofbräuhaus, risalente 
al 1589. Pranzo in ristorante tipico bavarese. Pomeriggio e serata libe-
ri per visite individuali o shopping. Cena e pernottamento in hotel                                                                                                                  

4° giorno 31/12: Monaco/Augusta/Monaco. Colazione e partenza 
per la visita guidata di Augusta, che visse  il suo periodo aureo con la 
famiglia Fugger, che  vi portò  il rinascimento, facendola diventare la 
“Firenze tedesca” in evidenza: il rinascimentale Municipio, con la sfar-
zosa Sala d’Oro, la Fuggerei,  antico complesso di case popolari, la 
Maximilian Strasse, il Duomo e la casa di Bertolt Brecht. Pranzo in ri-
storante. Rientro in serata.  Cenone di Capodanno in ristorante tipico 
con aperitivo di benvenuto, menù  5 portate, intrattenimento musicale, 
dessert e calice di bollicine per il bridisi di mezzanotte.                                      
5° giorno 01/01: Monaco/Neuschwanstein/Fussen/Monaco.  Prima 
colazione e partenza per inoltrarsi nel suggestivo scenario della Alpi 
bavaresi. Visita (dall’esterno) del castello di Neuschwanstein, l’archi-
tettura fiabesca, in posizione idilliaca, è la fortezza più visitata d’Euro-
pa. Pranzo. A seguire visita guidata di Füssen, uno dei paesi più graziosi 
della Baviera. Viaggio di ritorno, lungo un tratto della Romantische 
Straße, la strada romantica, sosta a  Steingaden per una visita della 
Wieskirche, la chiesa, Patrimonio Unesco, capolavoro del rococò bava-
rese. Rientro a Monaco, cena e pernottamento.                                                   
6° giorno 02/01: Bernina Express/Tirano/Milano/Cagliari.  Prima 
colazione e partenza per Pontresina, da qui si prosegue con il Trenino 
Rosso del Bernina, Partimonio Unesco, una splendida escursione con 
passaggi su audaci viadotti, gallerie elicoidali, paesaggi mozzafiato, da 
contemplare comodamente seduti sulle nuovissime carrozze panorami-
che. Arrivo a Tirano, pranzo in ristorante, tempo a disposizione. Trasfe-
rimento in tempo utile in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto. Arri-
vo ai rispettivi luoghi d’origine e fine dei servizi.                                                                        

(per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni, senza che ne sia alterata la sostanza) 


