
 

Dal 21 al 25 Aprile  2023  
Un viaggio adatto alle famiglie con bambini o ragazzi ma non solo. Il nostro Hotel sarà un ottimo 4 stelle 
situato in zona centrale a Monaco con una ricca colazione. Avremo 2 giornate già organizzate ( visiteremo 
Fussen ed il castello di Neuschwanstein,  Gunzburg con  il parco di Legoland ) ma anche del tempo libero per 
scoprire in autonomia Monaco. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

1° giorno -   21 Aprile  2023  – Reggio Calabria – Roma  – Monaco.  

Partenza da Reggio Calabria ore 06:25 ( o su richiesta da altre città ), arrivo a Roma, scalo e proseguimento 
per Monaco di Baviera dove si arriverà alle ore 10:00 . Trasferimento organizzato in hotel. Pomeriggio a 
disposizione per visitare la città autonomamente.  
 

2° giorno –22  Aprile   2023  Monaco- Neushwantein – Fussen -  Monaco.  Km 132 

Prima colazione in hotel. Partenza verso il Castello di Neuschwanstein,  

Detto “il Castello delle Fiabe”, quello del “Re Pazzo” è il più famoso della Baviera, situato in cima ad una 
collina alta 965 metri da cui si gode un panorama mozzafiato del paesaggio circostante caratterizzato da 
laghi e verdi colline. Walt Disney ne rimase affascinato e lo prese come modello per il film “La Bella 
addormentata nel bosco”. Si potrà raggiungere il castello sia a piedi attraverso un sentiero in mezzo alla 
foresta di circa 2 kilometri oppure su delle tipiche carrozze trainate da possenti cavalli ( servizio a 
pagamento ) , sarà possibile ammirare gli esterni del castello da vari punti panoramici oppure , dietro 
pagamento di un biglietto,  visitare gli interni.  

Tempo libero per il pranzo a Fussen, possibilità di relax  tra negozi tipici o di fare delle bellissime foto ( il 
paesino è davvero pittoresco )   Rientro a Monaco e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 

3° giorno –23  Aprile  2023  Monaco – legoland – Monaco  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso il parco divertimenti “Legoland” situato in località Gunzburg 
( circa un ora di bus da Monaco ) ingressi inclusi .  

Inaugurato nel 2002 ed ispirato al più antico Legoland Billund presente in Danimanca, Legoland Germania 
offre oltre 35 attrazioni per tutte le età, da quelle più tranquille adatte ai bambini e alle famiglie a quelle 
adrenaliniche progettate per accontentare gli amanti delle emozioni forti. 
Al suo interno si trova l'area Miniland che ripropone in miniatura alcune ambientazioni di città europee 
completamente realizzate con mattoncini Lego. Gli ospiti potranno così ammirare le ricostruzioni di 
Venezia, Francoforte e Berlino, il porto di Amburgo, l'aeroporto e l'Allianz Arena di Monaco di Baviera e 
molto altro ancora. 
Completano l'offerta del parco Lego in Germania la grande arena per spettacoli, i numerosi ristoranti e 
l'immancabile e fornitissimo Lego Shop, nel quale è possibile acquistare i colorati mattoncini "a peso" e 
trovare tutte le confezioni a catalogo. A Legoland Germany è possibile visitare anche il padiglione Lego 
Fabrik dove gli Ospiti potranno scoprire da vicino come vengono prodotti e confezionati i famosi 
mattoncini Lego. 

Intera giornata al parco. Nel Pomeriggio rientro a Monaco. pernottamento. 
 

4° giorno – 24 Aprile 2023   Monaco  

Prima colazione Giornata a disposizione  

Monaco è la città più importante della Baviera, nonché la capitale meridionale “non ufficiale” della 
Germania. E’ una città cosmopolita, che è riuscita ad andare oltre il tradizionale spirito bavarese. Sebbene 
l’afflusso di turisti sia maggiormente elevato nel periodo dell’Oktoberfest, è una città storica, che vale la 
pena visitare in ogni periodo dell’anno.  

  

5° giorno – 25 Aprile  Monaco – Roma – Reggio Calabria  

Prima colazione e Trasferimento in aeroporto per il rientro a  Reggio Calabria via Roma. Arriveremo a 
Reggio Calabria alle 14:30  
 
 N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quota a Famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini dai 2 al 12 anni 

non compiuti 

€ 3070,00 

Quota a Famiglia composta da 2 adulti e 1 bambini dai 2 al 12 anni 

non compiuti 

€ 2630, 00 

Quota a Famiglia composta da 2 adulti  € 2180,00 

HOTEL PREVISTO:  Il Novotel Muenchen City Arnulfpark si trova nel cuore di Monaco, in Germania. La stazione 

centrale di Monaco, Karlsplatz e l'Oktoberfest - Theresienwiese distano meno di 2,5 km dall'hotel. Questo hotel alla moda offre 
un facile accesso a tutta la città e dista 29 km dall'aeroporto Franz Josef Strauss. La struttura offre l'aria condizionata e 185 
camere e suite per non fumatori. 

L'hotel propone alcune tipologie di sistemazioni, dalle camere standard con letto matrimoniale e divano a quelle con 2 letti 
singoli, alle camere business con letti matrimoniali, alle camere superior con letti matrimoniali e alle camere superior con letto 
matrimoniale e divano. Tutte le camere sono dotate di connessione internet ad alta velocità gratuita, minibar, asciugacapelli, 
scrivania, macchina da caffè, cassaforte e TV via cavo.Questo hotel ospita il Gourmetbar, un ristorante in loco che serve piatti a 
base di pane e snack. Il Flave è il bar dell'hotel che offre bevande alcoliche e analcoliche e snack. L'hotel accetta gli animali 
domestici e offre il check-in online, una reception aperta 24 ore su 24, uno staff multilingue e il servizio di lavanderia. A tua 
disposizione anche un piccolo centro business con servizi di stampa e fotocopie e 10 diverse sale riunioni.Questa zona di 
Monaco offre numerosi ristoranti e attrazioni. Tra i punti ristoro più importanti della zona figurano lo Zapata, lo Yak e lo Yeti, il 
Bollywood Restaurant e il P Korn Restaurant. L'Elements offre servizi benessere a 400 metri dall'hotel, mentre il Bube & Dame è 
la meta ideale per lo shopping. Nella zona troverai anche il teatro Blutenburg, il palazzo Badenburg e il circo Krone. 

Gli hotel  indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Alitalia  DA Reggio Calabria /   Tasse aeroportuali  /  bagaglio a mano + trolley da 8 KG  

 Trasferimenti Aeroporto – Hotel e viceversa 

 Bus a disposizione per le escursioni  

 Sistemazione in camere prescelta con servizi privati /   Trattamento di pernottamento e Prima colazione  

 Trasporto con bus Granturismo /   Accompagnatore  MIDIMAR in partenza dall’Italia  

 Ingresso a Legoland   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Gli ingressi non indicati  
- Pasti extra e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
- Assicurazione annullamento non obbligatoria da stipulare all’atto della prenotazione pari al 5% del totale pacchetto 
 
Modalità di prenotazione :  
Acconto  richiesto per la prenotazione € 200,00 per persona / adulti e ragazzi da 2 anni )  da versare  sino ad esaurimento posti  
Saldo da versare almeno un mese prima  



 

 

Note :  
Il viaggio sarà effettuabile con un minimo di 25 iscritti  ed è basato su una tariffa di volo a posti limitati 
pertanto si consiglia di effettuare la prenotazione il prima possibile.  
  
 
Penali di annullamento: 
€ 200 per persona   dal momento della prenotazione e fino a 1 mese prima della partenza  
 40%  della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima   della partenza (sabato esclusi) 
 60%  della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della   partenza (sabato esclusi) 
 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima   della partenza (sabato esclusi) 
 


