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NATALE AI CASTELLI 
Castello di Neuschwanstein,  Oberammergau, 

Castello di Linderhof, Innsbruck 
 

dal 20 al 21 novembre 2021 
 
 

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! 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 € 225,00 (Q.I. INCLUSA) 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 3/4 stelle 
Cena in hotel 
Diritti di prenotazione ai castelli 
Nostro accompagnatore  
Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento 

Ingresso Castello Neuschwanstein: € 12,00 
Ingresso Castello Linderhof: € 6,50 
Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 
**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a 
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19. 
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