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Moncalieri, lì  13 Marzo  2015

OGGETTO: PREVENTIVO 

Con la presente inviamo il preventivo da Voi richiesto:

FUSSEN - NORIMBERGA – MONACO

PROGRAMMA 

DURATA                     4 GIORNI / 3 NOTTI
PERIODO                             DAL  30/05/2015   AL   02/06/2015
   
1° GIORNO Alle  ore  06.45  ritrovo  del  gruppo  nel  luogo

convenuto e alle ore 07.00 inizio del viaggio.
Arrivo  in  tarda  mattinata  a  LINDAU –  Tempo a
disposizione per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio breve visita libera della città.
Nel  tardo  pomeriggio  trasferimento  a
Oberammergau, breve visita libera della città e in
tarda  serata  proseguimento  del  viaggio  per
FUSSEN.



Sistemazione in hotel a Fussen limitrofe, per cena e
pernottamento.

2° GIORNO Dopo la prima colazione in  hotel,  trasferimento al
castello di Neuschwanstein.
Al termine della visita del castello, rientro a Fussen
per il pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per
NORIMBERGA - all’arrivo visita libera della città.
Cena presso la birreria Barfusser (a ns. carico solo
la prenotazione del tavolo).
In tarda serata sistemazione in hotel a Norimberga
per il pernottamento.

3° GIORNO Dopo  la  prima  colazione  in  hotel,   partenza  per
MONACO.
All’arrivo incontro con la guida ed inizio della visita
della città.
Pranzo libero.
Pomeriggio  libero  a  disposizione  per  le  visite
individuali.
Cena presso la birreria Hofbrauhaus  (a ns. carico
solo la prenotazione del tavolo – Nota: per avere il
tavolo riservato è necessario che il cliente consumi
la cena).

In tarda serata sistemazione in hotel a Monaco per
il pernottamento.

4° GIORNO Dopo la prima colazione in  hotel,  trasferimento a
WATTENS, per  la  visita  libera  della  fabbrica  di
Swarovski.



Al  termine  della  visita  proseguimento  del  viaggio
per BOLZANO con arrivo previsto per il
pranzo in ristorante.
Nel  pomeriggio,  dopo  pranzo,  sistemazione  in
autobus ed inizio del viaggio di ritorno.
Sosta  lungo  il  percorso  per  la  cena  libera  in
autogrill. 
Arrivo previsto a Torino in tarda serata.

PERIODO : dal 30/05/2015  al  02/06/2015 ( 4 gg. / 3 nt)
(Date soggette a conferma all’atto della vostra eventuale prenotazione)

PER UN MINIMO DI  15/20 PERSONE PAGANTI 
* Quota pro capite          QUOTA   €       642,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in  autobus G.T. 
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Fussen , Norimberga, Monaco, in

camere  doppie  con  servizi.
 Trattamento  di  mezza  pensione  dalla  cena  del  1°  giorno  alla

colazione del 4° giorno ( Bevande escluse) 
 Pranzo in ristorante a Lindau ( 1° giorno)

 Ingresso e visita del castello di Neuschwanstein (2° giorno)
 Pranzo in ristorante a Fussen ( 2° giorno)
 Prenotazione  solo  del  tavolo  alla  birreria  Barfusser  a

Norimberga ( 2° giorno)

 Visita guidata di Monaco ( mattina del 3° giorno)
 Prenotazione solo del tavolo alla birreria Hofbrauhaus a Monaco

( 3° giorno)

 Ingresso e visita libera alla fabbrica di Swarovski
 Pranzo in ristorante a Bolzano (4° giorno)
 Assicurazione medico - bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Le bevande, il  pranzo del 3° giorno a Monaco,  la cena del 2° giorno
(  preso  la  birreria  Barfusser  a  Norimberga),  la  cena  del  3°  giorno
(presso la birreria Hofbrauhaus a Monaco), la cena dell’ultimo giorno in
autogrill, eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco all’atto del
check-in, ingressi  a  musei  non  indicati,  visite  guidate  e/o  ulteriori
escursioni  non  indicate,    gli  extra  in  genere  e  tutto  quanto  non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

CONDIZIONI GENERALI:
All’atto della  vostra  conferma verrà inviato  un  apposito  modulo  con
riportate tutte le condizioni generali di vendita di pacchetto turistico,
il quale ci dovrà ritornare firmato per accettazione.

TRATTASI  DI SOLO  PREVENTIVO
 PERTANTO NON SONO STATE FISSATE OPZIONI IN MERITO

Autorizz.Reg.2009–3/3/1987  
Polizza Assic. 399958  Reale Mutua Assic.

OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
  Mariagrazia          
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