
I FIABESCHI CASTELLI 

BAVARESI DI LUDWIG  

E I MERCATINI DI  

NATALE DI INNSBRUCK 
Neuschwanstein, il Castello delle favole, conosciuto in tutto 
il mondo, è uno dei più visitati monumenti della Germania 

DA SABATO 24 A DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 
 

La storia dei più fantastici castelli della 

Baviera è la storia di un sovrano geniale e 

incompreso: Ludovico, il re fiabesco, così 

lo chiamavano gli abitanti dei villaggi che 

lo vedevano correre nelle notti gelate su 

una slitta color oro.  

Andare alla ricerca degli incredibili castelli 

di Ludovico II, che migliaia di persone 

visitano ogni anno, ha tutto il sapore di un 

itinerario incantevole e affascinante, a cui 

si aggiunge la meravigliosa atmosfera del 

periodo natalizio 
 

Programma 

Primo giorno * Sabato 24 Novembre 2018 

Parma/Campegine/Reggio E. - SCHWANGAU 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Mantova, 
Verona, Bolzano. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Trento, Bolzano, Vipiteno, 
attraversamento del Valico del Brennero, ingresso in Germania e trasferimento nella pittoresca località di 
HOHEN-SCHWANGAU, dove Ludovico II di Baviera trascorse gran parte della sua infanzia. Dedicheremo 
il pomeriggio all’escursione al CASTELLO di NEUSCHWANSTEIN, eretto in posizione mirabile su una 



sporgenza rocciosa a picco su una stretta gola con vista spettacolare sulle montagne circostanti.  
Una volta arrivati nella vallata, alla base della montagna lasceremo il pullman e a piedi inizieremo a seguire 
uno straordinario percorso che si snoda tra fitti boschi di larici secolari, che ci condurrà al possente 
maniero. Superato il portone d’ingresso, entreremo subito a contatto con il mondo fiabesco che il sovrano 
triste, qui voleva creare. Visita del Castello con audioguide.  
Come un castello delle fiabe, Neuschwanstein si erge al di sopra di un laghetto nello splendido scenario 
delle Alpi. Qui fra il 1869 e il 1892 si realizzò il sogno romantico di re Ludwig. Il palazzo è un 
capolavoro dello storicismo del sec. XIX. L’arredo è sontuoso, le pitture rappresentano i temi delle 
opere di Wagner, essendo stato Ludwig convinto discepolo e poi mecenate del grande musicista. Visita 
con audioguida degli appartamenti, dove sono rappresentate le saghe cavalleresche della cultura 
germanica, come il poema di Parsifal e la Saga del Gral. La visita si concluderà con la sfarzosa sala del 
trono, tutta in blu e oro realizzata ad imitazione delle basiliche bizantine. 
Al termine della visita, scenderemo a valle dove avremo appuntamento con il nostro pullman. Trasferimento 
in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 

Secondo giorno * Domenica 25 Novembre 2018 

CASTELLO DI LINDERHOF - INNSBRUCK 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e 
partenza alla volta del CASTELLO DI LINDERHOF.  

Eretto nel 1869– 1878 dal re Luigi II di Baviera ad imitazione del 
Petit Trianon di Versailles, il Castello di Linderhof è considerato il 
più intimo e vivibile tra tutti i castelli bavaresi, nonché l’unico ad 
essere ultimato e quello in cui l’eccentrico monarca soggiornava più 
volentieri. Nelle sontuose sale si ritrovano gli elementi 
baroccheggianti che caratterizzano tutte le residenze di Re Ludovico 
di Baviera. In particolare potremo ammirare il vestibolo, sostenuto 
da dieci colonne, con al centro la statua bronzea di Luigi XIV, il 
gabinetto giallo, la Sala delle udienze, il Salone degli specchi e la 
Camera da letto.  
Visita con audioguida del Castello. Al termine ingresso in territorio Austriaco e trasferimento ad 
INNSBRUCK, Capoluogo regionale del Tirolo, conosciuta per il fascino del suo prestigioso centro storico, 
dominato dal “Goldenes Dachal”, il loggiato dal tetto d’oro. Nel pomeriggio tempo libero per una 
passeggiata attraverso le pittoresche vie del borgo medievale, dove durante il periodo dell’Avvento si 
respira una fantastica atmosfera natalizia, grazie ai numerosi MERCATINI DI NATALE, che adornano le 
piazzette della città con una miriade di luci, profumi e colori. I sontuosi edifici in stile barocco, le imponenti 
chiese, il Teatro e il complesso del Palazzo Reale, con la tradizionale pasticceria di corte, esprimono 
chiaramente il carattere aristocratico degli abitanti. Al termine partenza per le località di provenienza.  

 

La quota individuale di partecipazione di € 230,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:  

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Mezza 

Pensione dalla Cena del primo alla Prima Colazione a Buffet del secondo; Bevande ai pasti (Vino e Acqua 

minerale frizzante e naturale); Ingresso e prenotazione ai Castelli di Neuschwanstein e di Linderhof; audioguida 

in italiano durante la visita ai Castelli di Neuschwanstein e LinderHof; Assistente dell’Agenzia  per l’intera 

durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento Camera Singola: 30,00 € per tutto il viaggio; 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità;  

• L’assegnazione dei posti, in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 


