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dal 12 al 15 dicembre 2013 
 
 

Programma del Viaggio 
 
1° giorno: PERUGIA – VERONA - MONACO DI BAVIERA   
Ritrovo dei partecipanti a Pian di Massimo (stazione Minimetro) alle ore 07:00 e partenza per il 
nord. Sosta a Verona e tempo libero per il pranzo (a carico dei partecipanti). Breve visita libera 
della città. Alle ore 15:00 proseguimento del viaggio per la Baviera verso il valico del Brennero, 
l’Austria e la Germania. Nel tardo pomeriggio arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera e 
importante centro d’arte e di cultura. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
2° giorno: MONACO DI BAVIERA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città: si ammireranno il 
centro storico attorno alla Marienplatz, la Cattedrale gotica di Nostra Signora, il Castello 
Residenziale dei Duchi di Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
ammirare il Mercatino di Natale del Bambin Gesù, il principale della città, allestito nella 
centralissima Marienplatz. Ogni giorno la piazza si tinge di magia con il meraviglioso albero di 
Natale di quasi 30 metri che risplende di ben 2.500 luci. Non si può rimanere indifferenti al 
profumo di mele caramellate, mandorle, biscotti allo zenzero, frutta al cioccolato e tanto altro 
accompagnato da un caldo vin brulè da sorseggiare ascoltando le note delle musiche natalizie che, 
ogni giorno alle ore 17.30 in punto, si diffondono dal balcone del Municipio. Cena in birreria. 
Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: MONACO DI BAVIERA – AUGUSTA – MONACO DI BAVIERA  
Prima colazione e pernottamento in hotel.  Alle ore 08.30 partenza per Augusta con arrivo verso le 
ore 10.00. La città venne fondata nel 15 a.C. dall’imperatore Augusto lungo la Via Claudia e 
divenuta in poco tempo un importante centro commerciale. Nel ‘500 fu centro nevralgico della 
riforma protestante: qui Filippo Melantone espose la “Confessio Augustana” di Martin Lutero e nel 
1555, con la “Pace di Augusta”, si stabilì che i vari territori tedeschi potevano seguire la 
confessione religiosa dei regnanti che li governavano. 
Visita del mercatino natalizio, uno dei più bei mercati di Natale di tutta la Germania, con i suoi 500 
anni di storia. La musica natalizia, il profumo dei rami d’abete, le luci dorate, l’odore di vin brulè, di 
salsicce, di pan pepato, di marroni, le statuine per il presepe, le docorazioni natalizie ed i giocattoli 
per i bambini, sono un grande richiamo per visitare la città delle bancarelle. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Monaco. Tempo libero per le attività individuali oppure visita del Castello di 
Nymphenburg, grande complesso barocco, residenza estiva dei Principi Elettori di Monaco e 
Baviera. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 



4° giorno: MONACO – INNSBRUCK – PERUGIA  
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione di Innsbruck, storico capoluogo del Tirolo, 
splendidamente situato nel cuore delle Alpi. Tempo a disposizione per ammirare il centro storico 
con le luminarie ed i Mercatini di Natale che ogni Avvento animano il centro cittadino, ai piedi del 
famoso “Tettuccio d’Oro”, simbolo della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento 
del viaggio. Arrivo a Perugia previsto per le ore 20:00 circa.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione , con sistemazione in camera doppia, sono le seguenti: 
 
con almeno 30 partecipanti (e fino a 34) 

o Soci  € 360 
o Familiari iscritti al Circolo  € 390  
o Aggregati  € 420 

 
con almeno 35 partecipanti (e fino a 39) 

o Soci  € 350 
o Familiari iscritti al Circolo  €  380 
o Aggregati  € 410 

 
con almeno 40 partecipanti (e fino a 44) 

o Soci  € 345 
o Familiari iscritti al Circolo  €  375 
o Aggregati  € 405 

 
con almeno 45 partecipanti (e fino a 49) 

o Soci  € 330 
o Familiari iscritti al Circolo  € 360 
o Aggregati  € 390 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

o Viaggio in Pullman GT 
o Sistemazione in camera doppia in Hotel 3* sup. o 4* 
o Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 

giorno di partenza 
o Tutte le escursioni e le visite guidate previste 
o Assicurazione medico bagaglio e Responsabilità Civile 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o I pasti non menzionati o definiti liberi 
o Bevande, Ingressi, Mance ed extra di natura personale 
o Quanto non espressamente elencato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
RIDUZIONI 
bambini in 3° e 4° Letto  
0/2 anni non compiuti = gratis (pasti al consumo)  
2/6 anni non compiuti = € 100,00 
6/12 anni non compiuti = € 80,00 
12/18 anni non compiuti = € 60,00 
 
adulti in 3° e 4° letto = € 40,00 

 
 

SUPPLEMENTI 
o Supplemento per camera singola  € 90 

 



 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 

o Acconto di € 150 alla conferma del viaggio da effettuare entro il 25/11/2013 
o Saldo entro il 30/11/2013 

 
 
ISCRIZIONI 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi, entro il 25/11/2013, a: 
 
Corrado STORNELLI  S. Formazione 075.585-4913 
Daniela BAROGI  Sede Centrale  075.585-2274 
Anna MONTANUCCI  Agraria  075.585-6235 
 
NOTE 

o Documenti   carta d’Identità valida per l’espatrio e tessera s anitaria  
 

o La disponibilità è limitata a 50 posti ; le iscrizioni degli aggregati si accettano con riserva. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
AGENZIA VIAGGI FRANCISCUS Via Pietro Mascagni, 3 - 06086 PETRIGNANO D’ ASSISI (PG) - 
Tel. 075/8039941 
  


