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Pasqua a  
Innsbruck, Monaco di Baviera e Trento 

 

6 · 10 Aprile 2023 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 23.00 circa, percorso via autostrada, notte in viaggio. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione libera. In mattinata arrivo a Innsbruck, incontro con la guida e visita del capoluogo 
del Tirolo. Si passeggerà lungo la celebre Maria-Theresien-Strasse, nel centro storico e si 
ammireranno case medievali, sontuosi palazzi barocchi che s’incontrano con strutture moderne. 
Parte integrante della vita urbana è la natura rigogliosa, che si allunga sulle rive dell’Inn e si innalza 
sulle montagne circostanti. Pranzo libero. Ore 15.00 circa partenza per Monaco, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Monaco dove, passeggiando per 
il centro storico, si incontrano storia, arte e angoli caratteristici che fanno del capoluogo bavarese 
una città con un'anima legata alla tradizione. Pranzo e pomeriggio liberi. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.00 partenza per il rientro in Italia. Sosta a Trento e visita guidata tra 
le meraviglie della città, come il Duomo ed il Castello del Buoncosiglio. Pranzo libero e ore 15.00 
partenza per il rientro in sede.   
 
 

Documenti richiesti: Carta di identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 440,00 
Bambini 0 – 3 anni € 190,00 (hanno diritto al posto in pullman e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 12 anni € 340,00 
Supplemento camera singola € 100,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 36,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 190,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)  
 
La quota comprende:  

- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla colazione del quinto 

giorno;  
- Servizio guida turistica a Innsbruck, Monaco e Trento come da programma; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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