
   

Programma:   30 maggio – 2 giugno 2008

1° giorno: TREVISO / VENEZIA / MONACO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Tessera. Imbarco sul volo di linea per
Monaco nella mattinata.  Trasferimento in hotel. Giornata a disposizione per visite libere. Cena e
pernottamento.

2° giorno: MONACO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della capitale della Baviera, con soste nei punti di
maggior interesse storico-artistico: Marienplatz - Frauenkirche - l’Università - Deutches Museum -
Villaggio Olimpico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento, con la guida a Dachau, grazioso
villaggio tristemente noto per il grande lager nazista. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CASTELLI BAVARESI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita degli splendidi castelli reali di Baviera:
Neuschwanstein, un castello da favola; Hohenschwangau, maestoso su di una rocca boscosa che domina la
vallata. Pranzo in ristorante. Linderhof, con i bellissimi giardini. Nel tardo pomeriggio rientro a Monaco.
Cena e pernottamento.

4° giorno: MONACO / TREVISO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti per visite libere. Trasferimento in
aeroporto nel pomeriggio. Imbarco sul volo di linea per Venezia. Rientro a Treviso in pullman.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 610,00
comprende:

• Transfer in pullman a/r da Treviso a Tessera
• Volo di linea Venezia/Monaco/Venezia ( tasse escluse)
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4°
• Bevande ai pasti ( birra o acqua minerale o bibita )
• Guida dove previsto
• Ingresso castello Neuschwanstein e castello di Linderhof
• Assicurazione medico-bagaglio
• Tasse, pedaggi, parcheggi

Non comprende:
tasse aeroportuali, altri ingressi e quanto non espressamente indicato.

Minimo 25 partecipanti.
Supplemento camera singola Euro 75,00 .

Organizzazione Tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl  - Via S.Ambrogio n. 36  - 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 – Fax 0422/739586
Licenza Reg. Cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. Europe Assistance n. 16931  - P.IVA e C. Fisc 02475260267


