
 

 

NATALE AI CASTELLI 
Castello di Neuschwanstein, Oberammergau, 

Castello di Linderhof, Innsbruck 

dal 17 al 18 Dicembre 2022 

• 1 GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU 
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Hohenschwangau. Pranzo libero. 
Visita con audioguida al castello di 
Neuschwanstein, costruito su uno sperone che 
domina le montagne e le foreste. Questo castello 
vi farà sentire protagonisti di un’autentica fiaba! 
Al termine della visita possibilità (condizioni 
metereologiche permettendo) di raggiungere il 
ponte panoramico Marienbrücke per una 
bellissima fotografia. A seguire proseguimento 
per Oberammergau, paese immerso in un 
meraviglioso paesaggio alpino che deve la sua 
meritata fama alle case affrescate e agli oggetti di 
legno prodotti dai suoi intagliatori. Tempo libero 

per una passeggiata nel delizioso centro storico. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 

• 2 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF – INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del castello di Linderhof, fatto costruire da re Ludwig di 
Baviera. Si tratta del più piccolo dei castelli, ma anche del più elegante, nonché l’unico che il re riuscì a 
vedere completato. Partenza per l’Austria seguendo l’itinerario attraverso le Alpi Bavaresi, in uno 
scenario di incomparabile bellezza. Arrivo a Innsbruck, una delle più affascinanti cittadine austriache, 
piccolo gioiello incastonato tra le Alpi, ricco di storia e arte e contraddistinto da lunghi portici e facciate 
variopinte. Tempo libero a disposizione per il pranzo e per visitare il mercatino natalizio in un mix di 
tradizione e contemporaneità. Al termine della visita partenza per il rientro in Italia. Arrivo alle 
destinazioni di partenza previsto in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00 (Q.I. INCLUSA) 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3° letto 

€ 50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT 
✓ Navetta gratuita per tutti i nostri punti 

di carico 
✓ Pedaggi e Parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Cena in hotel 
✓ Diritti di prenotazione ai castelli 
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento/Covid 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingresso Castello Neuschwanstein: 

€ 15,50 
Ingresso Castello Linderhof: € 8,00 

✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: “La quota comprende” 



 

 

 
 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza 
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza 
• Nessun rimborso dopo tali termini 

 
 

CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 

• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren) 
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 

Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o dalle 

navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il rientro 
ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa. 


