
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO:  

CUNEO – INNSBRUCK - MONACO – DACHAU – NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU – 

LINDAU – CUNEO 
 

DURATA VIAGGIO: 4 GIORNI (3 notti) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO 
  

SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE  
 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 (Minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 420,00  

Caparra da versare all’iscrizione: € 155,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 4 stelle – Pasti come da programma 

Cena in tipica birreria a Monaco con bevanda inclusa e spettacolo 

folcloristico - Guida locale come da programma - Accompagnatore CTA 

- Assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance. 
 

Sono esclusi: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi, mance e 

facchinaggi, extra in genere, tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 100,00 per tutto il periodo. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo 

– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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Venerdì 26 luglio 2019: CUNEO/INNSBRUCK/MONACO DI BAVIERA 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare. Soste lungo il percorso per la colazione 

ed il  pranzo liberi. Arrivo nel primo pomeriggio ad  Innsbruck, splendida città capitale del Tirolo, che ha 

conservato intatto nel corso dei secoli la sua struttura urbanistica 

caratterizzata da case variopinte, eleganti caffè, boutique e dalla famosa 

casa Swarovski… Breve visita del centro storico con il Tettuccio d’oro, 

emblema della città ed il bel Duomo dedicato a San Giacomo. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Monaco di Baviera. All’arrivo, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

Sabato 27 luglio 2019: MONACO/DACHAU 

Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e visita di Monaco, 

città allegra e vivace fulcro economico e culturale della Germania e 

capitale della Baviera. Sosta presso i principali monumenti: Marienplatz, 

Rathaus, Castello di Nimphenburg, piazza dell’Oktoberfest, villaggio 

olimpico... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Dachau e 

visita del tristemente famoso campo di concentramento nazista nel quale 

furono sperimentate e messe a punto le più raffinate tecniche di 

annientamento fisico e psichico degli oppositori al regime. Rientro in hotel 

a Monaco, cena e pernottamento. 

 

Domenica 28 luglio 2019: NEUSCHWANSTEIN/OBERAMMERGAU 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza 

per la zona delle Prealpi Bavaresi e, immersi un ambiente fiabesco 

tra verdeggianti pascoli e laghetti, arrivo a Neuschwanstein. Visita 

del più famoso castello della Baviera in stile neogotico voluto da 

Ludwig II. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

per Oberammergau, incantevole paesino dalle caratteristiche case 

colorate. Rientro a Monaco e cena tipica in birreria dove, in un 

ambiente informale, ci si potrà calare totalmente nella cultura 

tedesca assaporando la cucina tipica godendosi un bellissimo 

spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel.  

 

 

 

Lunedì 29 luglio 2019: OTTOBEUREN/LINDAU/CUNEO 

Dopo la prima colazione, partenza per Ottobeuren, visita alla 

grandiosa Abbazia Benedettina capolavoro dell’arte barocca. 

Proseguimento per il Lago di Costanza, compreso tra Germania, 

Svizzera e Austria. Pranzo in ristorante a Lindau, caratteristico 

centro situato su di un’isoletta del lago. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro. Cena libera lungo il percorso. Arrivo in provincia in 

tarda serata.  

 

 

 

 
 

 

 


