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   Seguici sui Social  @GentesViaggi  
 

Monaco di Baviera, la Residenz 
e i Mercatini di Natale 

10-11 dicembre 2022  
 
1° giorno – sabato 10 dicembre 2022: Monaco di Baviera 
Al mattino, ritrovo con nostro accompagnatore e partenza in pullman GT via autostrada alla volta di Monaco di 
Baviera. Soste intermedie e arrivo a Monaco nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita del centro 
della capitale Bavarese, cuore economico della Germania. La passeggiata guidata si svilupperà nelle stradine 
del centro storico, tra importanti musei d'arte e famose attrazioni turistiche come il Rathaus-Glockenspiel, 
l'orologio del municipio, la Frauenkirche (il Duomo) e il Deutsche Museum (il Museo della Scienza). Al termine, 
tempo a disposizione per passeggiare nelle piazze e fare acquisti nei mercatini natalizi. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° giorno – domenica 11 dicembre 2022: La Residenz  
Dopo la prima colazione, ci si recherà alla vicina Residenz. Visita di quella che, nel 1385, fu eretta come 
Castello (o Nuova Cittadella) nella parte nord-est della città di Monaco, e a partire dal 1508  fino al 1918 fu 
residenza e governo di duchi, elettori e re della Baviera. Una città nella città che si ampliò nei secoli con nuovi 
palazzi e giardini al suo interno. La visita si articola tra stanze e collezioni che vanno dal periodo 
Rinascimentale, al Barocco, al Rococò fino al periodo Neoclassico. Al termine pranzo tipico in una Birreria 
Bavarese. Nel pomeriggio, riprendiamo la strada del rientro, soste intermedie e arrivo ai luoghi di origine in 
serata.  
 
Quota individuale di partecipazione: € 280,00 per persona in camera doppia  
€ 40,00 supplemento camera singola  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato Gt, pedaggi autostrada, servizi ns. autista; Sistemazione 
in hotel 4* a Monaco di Baviera in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione in hotel e 
un pranzo tipico in Birreria a Monaco il secondo giorno; servizio guida per la visita di Monaco; 
accompagnatore agenzia; ingresso alla Residenz e visita con audioguide, Assicurazione medico-bagaglio-
annullamento-covid19.  
La quota non comprende: il supplemento camera singola € 40,00 (soggetta a disponibilità), il pranzo del 
primo giorno, le bevande ai pasti, ulteriori ingressi non menzionati, le mance, extra di carattere personale e 
quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Adesioni entro il 25 ottobre con acconto di € 80. Saldo 2 settimane prima della partenza. 
 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio 
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 

 


