
Comune di Padova 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’ 
in collaborazione con: 

 
 
 
 
 

 
 
 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 

 

1° GIORNO Partenza (orario e luogo da stabilire) in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per Trento, Innsbruck e dopo alcune 
soste intermedie, arrivo a MONACO DI BAVIERA. Il capoluogo della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida e passeggiata nel centro storico della città. Monaco offre al visitatore una grande 
quantità di attrazioni: passeggiando nel centro storico trovate il palazzo reale della Residenz, Marienplatz con il celeberrimo carillon, 
l’imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt. Successivamente, proseguimento del viaggio in direzione di Augusta. Sistemazione 
in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per ROTHENBURG e visita di questa città situata in una pittoresca posizione sulle ripide 
sponde del Tauber, con le mura di cinta e le torri perfettamente conservate dall’epoca della Guerra dei Trent’anni, che le conferiscono uno 
straordinario fascino. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di DINKELSBÜHL, un gioiello medievale con case a graticcio 
ben conservate. La medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte, è rimasta completamente intatta ed è tuttora in buona parte 
percorribile. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita di AUGUSTA, tappa obbligatoria della “Romantische Straße”. E’ caratterizzata da 
splendidi palazzi e molti angoli romantici che risalgono al suo periodo d’oro, il ‘500, quando Augusta era non solo una delle capitali del 
protestantesimo, ma anche una delle metropoli europee finanziarie più importanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di ULM, 
caratteristica città dove nacque Albert Einstein, con il suo famoso Duomo, il Municipio con la facciata rinascimentale e l’orologio astronomico 
e i suoi numerosi capolavori di epoca tardo-gotica. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° GIORNO Dopo la prima colazione, partenza per FÜSSEN. All’arrivo, sosta per la visita al castello di Neuschwanstein, il simbolo della 
Baviera e della Germania nel mondo. Fatto costruire dal re Ludwig II nella seconda metà dell’Ottocento, è chiamato anche il “castello delle 
fiabe”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €  570,00 da 30 a 40 persone 
                   €  530,00 da 41 a 55 persone  
 
QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 

privati; 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno; 
• Servizio guida come da programma; 
• Auricolari; 
• Acqua in caraffa ai tavoli; 
• Ingresso al castello di Neuschwanstein a Füssen, a Fuggerei e 

alla Cattedrale di St. Jacob; 
• Assicurazione medico/bagaglio.

QUOTA NON COMPRENDE 
• Supplemento camera singola: € 84,00 per tutto il tour (soggetta 

a disponibilità limitata); 
• Bevande ai pasti; 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “QUOTA 

COMPRENDE”.

 

 
Documenti necessari 
Carta d’identità valida per l’espatrio. Anche i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dal 4 e 6 FEBBRAIO 2020 versando un acconto di € 150,00 al 
momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2020. Presso Uff. ADS GYMNASIUM - Via Dottesio, 4 – tel 
049 8722834 – martedì dalle 9.30 alle 12.00  
Il saldo entro il 16 Marzo 2020. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI 
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 24/07/2003 Navale Assicurazione S.p.a. Affi (VR) 
Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza

  DAL 02 AL 05 APRILE 2020   4 GIORNI 

Uno degli itinerari più belli d’Europa 
 

STRADA  
ROMANTICA 


