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SALISBURGO – MONACO DI BAVIERA 

 

Dal 6 al 10 Agosto 2019   5 giorni   Pullman Gt 
 
1° GIORNO: FABRIANO – MOIE - JESI – ANCONA - SALISBURGO 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Salisburgo incantevole città austriaca, piccolo gioiello barocco e città natale di W.A. Mozart, visita di città con 
guida. In serata in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: SALISBURGO – PRAGA 
Prima colazione, partenza per Praga, una delle più affascinanti capitali del mondo per i suoi monumenti e la sua 
storia più che millenaria, pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida del centro storico, riconosciuto 
patrimonio dell’UNESCO dal 1992, in serata in hotel cena e pernottamento. 
3° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione, visita intera giornata con guida: Castello Praghese, la Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Ponte 
Carlo...Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata minicrociera sulla Moldava con cena a bordo, per godere 
del fascino mozzafiato che regala la città illuminata. Pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: PRAGA – MONACO DI BAVIERA  
Prima colazione, mattino continuazione della visita di città con guida: Città Vecchia, il Municipio, l’Orologio 
astronomico, Piazza S.Venceslao, Chiesa di S. Giacomo...pranzo in ristorante; pomeriggio partenza per Monaco di 
Baviera, cena in ristorante nel centro della città così da ammirare la bellezza dei monumenti e delle piazze 
illuminate, pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: MONACO DI BAVIERA - BRENNERO – VIPITENO - RIENTRO 
Prima colazione, per il Brennero a Vipiteno, pranzo in ristorante; proseguimento per il rientro con cena libera 
lungo il percorso. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 725,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 175,00 
SUPPLEMENTO camera singola    € 150,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo giorno, una minicrociera a Praga con cena a bordo, visite guidata come indicate in programma, 
assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con anticipo ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d’identità valida senza timbro di rinnovo. 

 


