Patrocino e programma Culturale
Programma “Arte in Serra”

GERMANIA E AUSTRIA
Salisburgo e Chiemsee
mercati dell’Avvento tra Baviera e Salisburghese

8/10 Dicembre 2017
In Germania, al confine con l’Austria si trova una regione che è “Baviera e Salisburghese” ci sono montagne e laghi
dove le tradizioni dell’Avvento sono di casa. Con questo viaggio si visita Herrenchiemsee castello fatto edificare da
Ludwig II, Salisburgo, indimenticabile città, ed infine Konigsee romantico lago incassato tra le montagne. I mercati
dell’Avvento ricchi di profumi di spezie sono la cornice dei paesaggi.
1° g. Ven 8 Dicembre Italia/Herrenchiemsee/Bad Reichenhall
Pasti inclusi: cena
Alle ore 7,15 ritrovo a Castenedolo e partenza per Chiemsee, bellissimo lago dove si trovano due
isole: quella detta degli uomini e quella delle signore. Pranzo libero. Visita, sulla Herrenchiemsee del
castello fatto edificare da Ludwig II in copia di quello di Versailles. Sosta poi al mercato dell’avvento
del lago. Proseguimento per Bad Reichenhall. Sistemazione in albergo Burgerbrau (o similare). Cena
e pernottamento.
2° g. Sab 9 Dicembre Salisburgo
Pasti inclusi: colazione, cena
Dopo la colazione partenza per Salisburgo cresciuta lungo le rive del fiume Salzach e caratterizzata
da architettura barocca italianeggiante. Incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero
e tempo libero per la visita del mercato dell’Avvento che si preferisce: a Salisburgo nel castello, nella
piazza di Mirabell, nella piazza della Residenza, nel giardino Stern si trova un mercato dell’Avvento
ognuno caratterizzato da un diverso tema. Rientro in serata A Bad Reichehall. Cena e pernottamento.
3° g. Dom 10 Dicembre Bad Reichenall/Konigsee/Italia
Pasti inclusi: colazione, pranzo
Dopo la colazione partenza per il Konigsee bellissimo lago chiuso tra le montagne: meta di visita, sul lago, è la
bellissima abbazzia di San Bartolomeo che si raggiunge con un breve navigazione che permette scenografiche viste
della montagna. Alle spalle del monastero si trova il massiccio del “Watzman” che raggiunge e supera i 2700 mt.
Pranzo in birreria con menu bavarese. Dopo pranzo partenza per il rientro con arrivo in serata

Quota per persona (minimo 40 partecipanti )
Euro 325
Quota apertura pratica (Inclusa per Associati Ecomuseo)
Euro 35
Supplementi
Camera Singola
Euro 40
La quota comprende: Viaggio in pullman Gt come da programma – Sistemazione in albergo indicato in camere a due
letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione come da programma (2 cene, 1 pranzo) – Visite ed
escursioni con guida come da programma – Ingresso e battello per Herrenchiemsee e Konigsee – Assicurazione
medico bagaglio e contro le penali da annullamento.
La quota non comprende: Ingressi non indicati – Bevande – Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce
la quota comprende.

Iscrizioni entro il 30 Settembre 2017
Modalità di Pagamento:
 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126
(causale: viaggio Baviera 8/10 Dicembre 17)

