
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 
 
  

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Giussano Frigerio Viaggi     ore 5.15 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 5.30 
Milano Lampugnano    ore 6.10 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 6.50 
 

1° giorno – Partenza per Costanza: visita guidata dell’Isola di Mainau 
con magnifico giardino di piante rare ed esotiche (ingresso incluso). 
Partenza per Fussen. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2° giorno – Giornata dedicata alla visita (con audioguide) dei castelli 
di Ludwig II: proprio dai castelli parte idealmente la Strada 
Romantica. Vedremo il castello di Hohenschwangau ed il castello 
delle favole Neuschwanstein (ingressi inclusi). Nel pomeriggio sosta al 
famoso santuario In der Wies (no guida), monumento UNESCO. 
Proseguimento per Augusta. Cena in birreria, notte in hotel.   
3° giorno - Giornata dedicata alla visita guidata di Augusta con il 
bellissimo Duomo. Proseguimento del viaggio lungo la strada 
romantica per raggiungere Nordlingen, intatto borgo murato di 
antiche origini. Passeggiata libera del centro. Cena e notte in hotel. 
4° giorno - Giornata dedicata alla visita guidata di Dinkelsuhl,  
cittadina medievale e proseguimento per Rothenburg ob der Tuaber 
caratterizzata da torri medievali e case a graticcio.  
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.  
5° giorno - Mattinata dedicata alla visita guidata di Wurzburg,  
città ricca di monumenti tra cui il sontuoso castello dei principi-vescovi 
con sale affrescate da Tiepolo.  
Nel pomeriggio proseguimento per Monaco di Baviera.  
Cena e notte in hotel.  
6° giorno - Mattinata dedicata alla visita di Monaco di Baviera, 
panoramica in bus e proseguimento a piedi per il centro storico con 
la bellissima Marienplatz. Cena in birreria del centro. notte in hotel. 
7° giorno -  Partenza dopo la prima colazione per il lago di Chiemsee, 
dove vedremo l’ultima residenza di Re Ludwig II sull’isola di 
Herrenchiemsee (ingresso incluso - audioguide per il castello).  
Al termine delle visite partenza per il rientro.  
Arrivo previsto in tarda serata. 

Quota per persona            €      815,00 
Riduzione 3° letto                         su richiesta 
Supplemento singola          €      270,00 
Ass. annullamento WOW             €       28,00 
  
Le quote comprendono 
• Viaggio in pullman, tasse ztl e parcheggi e 

bus a disposizione per il tour come da 
programma 

• Accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• visite guidate come da programma nei 

castelli con audioguide 
• biglietti ingresso a Isola di Mainau, castelli di 

Hohenschwangau e Neuschwanstein 
• battello per Herrenchiemsee 
• sistemazione in hotel 3* semicentrali 
• trattamento di mezza pensione, cene a 3 

portate in hotel o in birreria ove indicato, 
bevande non comprese  

• tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
Le quote non comprendono: pranzi, ingressi 
a monumenti e musei ove non indicato, eventuali 
city tax, tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’. 
 

Ingressi (da regolare in loco tariffe soggette a riconferma) 
Wurzburg castello  € 6,50 
 

   N.B. Necessario documento d’identità in     
  corso di validità 

 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni.  Termine iscrizioni 20/06/2019 
 

  
 
 

Gran tour della Strada Romantica  

Partiamo Insieme: 
dal 12 al 18  agosto 2019  


