
I CASTELLI BAVARESI di Re Ludwig  
Domenica  31 maggio 2015 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       € 85,00 

 
1° GIORNO: CAVALESE - FÜSSEN - CAVALESE 
AD ORE 5.30 Partenza in autopullman da Cavalese, Piazza Scopoli. 
ITINERARIO E PROGRAMMA: Cavalese, Bolzano, autostrada - Passo del Brennero - 
Innsbruck - Füssen. All’arrivo visita ai famosissimi castelli Bavaresi. 
Al mattino visita con audioguide al Castello di Neuschwanstein: il castello venne costruito al di 
sopra di un laghetto nello splendido scenario delle Alpi; conosciuto come il castello delle fiabe, 
possiede un arredo sontuoso con dipinti che rappresentano temi delle opere di Wagner. 
Pranzo in ristorante ai piedi dei castelli. 
Nel pomeriggio proseguimento per Linderhof per la visita con audio guide del castello: risale al 
quattrocento, periodo in cui si segnala la presenza nella vallata del Graswang, nel sud della Baviera 
e quasi al confine con l'Austria, di un podere di proprietà della vicina abbazia benedettina di Ettal. 
Re Massimiliano II lo trasformò nell'Ottocento in un padiglione di caccia e nel 1869 il figlio Ludwig 
II acquistò il terreno circostante con l'intenzione di costruire una "villa reale". Il progetto di Ludwig 
non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza ma bensì di un rifugio 
per se stesso ispirato al Petit Trianon di Versailles 
Al termine della visita partenza per il rientro a Cavalese, dove l'arrivo è previsto in tarda serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
⁃ Viaggio in autopullman Gran Turismo; 
⁃ Pranzo in Ristorante (menu: vellutata ai funghi, wienerschnitzel con patate, crema bavarese) 
⁃ Prenotazione, ingresso e visita con audioguida parlante italiano ai Castelli Bavaresi; 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
⁃ Le bevande; Le mance, Gli extra personali, e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE". 
 
DOCUMENTI: 
È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo (in corso di validità) o il passaporto con 
almeno 6 mesi di validità. 
Si fa inoltre presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia anche in funzione delle disposizioni 
nazionali dei singoli Paesi. La recente normativa italiana (novembre 2009) prevede l’obbligatorietà del passaporto 
individuale anche per i minori la cui validità temporale è differenziata in base all’età (ferma restando la validità dei 
passaporti in cui i minori risultino già iscritti). Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la 
propria Questura nonché presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia. 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 
Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo 
se accompagnate da un acconto pari a € 35,00 entro il giorno 24 aprile. IL SALDO DELLA QUOTA 
DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO entro il 06 maggio 2015. 
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 
OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 
 
 
 
 
 

TARIFFE E QUOTA 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi 
in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 
previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni presso: 
 

CIRCOLO ACLI CAVALESE 
 

Sig.ra GIOVANNA SENES Tel. 0462 341317 
Sig.  STOCCO SERGIO Tel.  0462 341787 

 
 

ENTRO IL GIORNO 20 APRILE 2015 
 
 

Organizzazione tecnica CTA Trento in collaborazione con Vit Promotion, Vienna 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 


