Germania
“I Castelli di Ludwig II di Baviera”
Durata: 5 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: un tour affascinante alla scoperta dei castelli dell’ “ultimo vero re del
secolo”; così Paul Verlaine rese omaggio, in uno dei suoi sonetti, a Ludwig II di Baviera.
I° GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Partenza da Padova in Pullman Gran Turismo. Sosta lungo il percorso. Arrivo a MONACO DI BAVIERA.
PRANZO LIBERO. Visita panoramica ed orientativa della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
II° GIORNO: MONACO DI BAVIERA - CASTELLO DI NYMPHENBURG
Prima colazione. Monaco, capitale della Baviera, è una città affascinante, ricca di attrazioni culturali. Al mattino
visita del centro. Tra i punti di maggior interesse: l’imponente edificio del Maximilianeum (oggi sede del
Parlamento regionale), Koningsplatz (Piazza Reale) monumentale scenario formato da costruzioni neoclassiche
come il museo Glyptothek; poi a piedi nella zona pedonale dove si trovano la Residenza Ducale, la cattedrale
Frauenkirche e piazza Marienplatz, il cuore della città antica. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio Visita del
Castello di Nymphenburg, capolavoro dell’arte tardo barocca. Rientro a Monaco. Cena e pernottamento in
Hotel.
III° GIORNO: I CASTELLI REALI BAVARESI
Prima colazione. Intera giornata di escursione per visitare i due più famosi Castelli di Ludwig, Ludovico II, il “Re
delle Fiabe” a sud di Monaco. Visita interna del Castello di Neuschwanstein, nelle cui sale Re Ludovico
riviveva le gesta di Parsifal, Tannhauser e altri eroi wagneriani. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita del
Castello di Hohenschwangau, emblematico edificio del Romanticismo Tedesco e dell’amicizia fra il Re e
Wagner. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
IV° GIORNO: HERRENCHIEMSEE
Prima colazione in Hotel e partenza per Il Chiemsee, il maggiore bacino lacustre della Baviera, che ospita due
piccole ma prestigiose isole: la Fraueninsel ("isola delle donne"), ove si trova un antico monastero di Monache
Benedettine, e la Herreninsel ("isola degli uomini"), che raggiungeremo con il battello in partenza da Prien e
nella quale visiteremo il celebre castello di Herrenchiemsee costruito da Re Ludwig II. PRANZO LIBERO in
corso di escursione. Al termine delle visite rientro a Monaco. Cena e pernottamento.
V GIORNO: LINDERHOF
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita al Castello di Linderhof il più piccolo dei tre castelli di Ludwig
ma anche il più grazioso e l'unico completamente terminato. Costruito in stile barocco ha un grande e bellissimo
parco nel quale sono disseminati altri piccoli gioielli architettonici. PRANZO LIBERO. Partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.viaggio-in-germania.de/castelli; www.tuttobaviera.it/ludwig

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 225,00
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