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1° giorno: Cagliari/Malpensa/Lindau/Norimberga.          
Ritrovo in aeroporto e partenza con  il primo volo per Milano /
Malpensa. Arrivo, sistemazione in pullman G T e partenza per 
la Germania. Arrivo a Lindau nella splendida cornice del La-
go di Costanza e visita guidata della caratteristica cittadina: 
la Marktplatz, la chiesa cattolica "Unserer Lieben Frau" quella 
protestante di St. Stephan, la Maximilianstraße, il Vecchio e il 
nuovo Municipio, la chiesa di Peterskirche e l’imponente leo-
ne di pietra, simbolo della fierezza bavarese. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Norimberga. Sistemazione in hotel.   
2° giorno: Norimberga/Würzburg/Rothenburg O.D.T/
Norimberga Colazione e partenza per Würzburg, visita della 
Residenza, Patrimonio Unesco, monumentale palazzo,  im-
preziosito dagli affreschi del Tiepolo. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Rothenburg O.D.T, piccola cittadina medieva-
le, visita guidata, alla scoperta degli angoli più suggestivi: la 
Chiesa di San Jakob, il Municipio, la Torre Bianca e l’Arco 
Roeder. Rientro a Norimberga. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Norimberga/Bamberg/Bayreuth   Colazione e 
partenza per Bamberg. Incontro con la guida e visita della 
cittadina, Patrimonio Unesco, “adagiata” su sette colli. L’impo-
nente Duomo con i quattro campanili, l'Altes Rathaus, la Neue 
Residenz, con il magnifico Giardino delle rose, La Böttinge-
rhaus, esempio di casa patrizia, in stile barocco. Degustazio-
ne della famosa Rauchbier, la birra affumicata. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, deviazione per Bayreuth, la città di 
Wagner. In evidenza: la fontana del Nettuno, il monumentale 
Neue Schloß, il Museo di Wagner e il Markgrafliches Ope-
rhaus, Patrimonio Unesco, uno dei teatri più belli d'Europa. 
Rientro a Norimberga. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Norimberga/Monaco Colazione e visita guidata 
della città, cuore economico e culturale della Franconia, tra le 
Mura che racchiudono il centro storico, la chiesa di St. Martha, 
un tempo sede dei "Maestri Cantori di Norimberga", la chiesa 
Frauenkirche, sulla cui facciata alle 12 si aziona il caratteristi-
co carillon, la Schöner Brunnen, originale fontana a forma di 
pinnacolo. Pranzo. Pomeriggio libero. Trasferimento a Mona-
co, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
5° giorno: Monaco Pensione completa. Giornata dedicata 
alla visita della capitale della Baviera: il Palazzo Reale, la Ma-
rienplatz con il celeberrimo carillon, l'imponente Duomo, in 
stile gotico, la loggia dei marescialli, la Porta della vittoria, il 
Quartiere Platzl con il suo dedalo di vicoli e la birreria 
Hofbräuhaus. Pomeriggio libero per visite libere o shopping.  
6° giorno: Monaco/Füssen/Monaco Colazione e partenza, 
nel suggestivo scenario della Alpi bavaresi. Visita del castello 
di Neuschwanstein, una delle fortezza più visitate d’Europa. 
A seguire il castello di Hohenschwangau. Pranzo in risto-
rante. Si conclude con Füssen, uno dei paesi più graziosi del-
la Baviera. Rientro a Monaco. Cena e pernottamento. 
7° giorno: Monaco/Vaduz/Milano/Cagliari  Colazione e par-
tenza per la visita guidata di Vaduz, capitale del principato del 
Liechtenstein, incastonato tra Austria e Svizzera. Centro fi-
nanziario e culturale, residenza della famiglia reale. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Milano. Arrivo in aeroporto, 
il disbrigo delle pratiche d’imbarco e volo di rientro.   

 

La quota comprende: Volo da Cagliari, Olbia o Alghero; Pullman GT a disposizione; Soggiorno in hotel 3***   Trattamento di pensione 
completa, con bevande; Visite ed escursioni, come da programma; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento. 
La quota non comprende: Quota di apertura pratica € 45,00; Tasse aeroportuali € 70,00; Ingressi a siti e castelli € 35,00; Supplemento 
camera singola € 275,00; Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato  alla voce “la quota comprende”. 

Partenza da tutta la Sardegna 


