
dal 19 al 21 ottobre 

PRIMO GIORNO 
VENERDÌ 19 OTTOBRE 
TRIESTE-PRIEN-HERRENCHIEMSEE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza 
Oberdan alle ore 6.00 e partenza in auto-
pullman gran turismo per Prien via auto-
strada, Villaco, Spittal, Gallerie dei Tauri e 
Salisburgo. Pranzo in ristorante a Prien, 
ed al termine traghetto per raggiungere 
l’Herreninsiel, quindi passeggiata per rag-
giungere l’ingresso del castello. Visita gui-
data del castello di Herrenchiemsee che 
sorge sull'isola di Herreninsel, "isola degli 
uomini", così chiamata perché ospitava 
un convento dei Canonici Agostiniani e si 
contrappone alla vicina Fraueninsel,  
"isola delle donne", che ospita tuttora 
una comunità di Monache Benedettine. Il 
castello nella sua  facciata è una copia 
esatta di quella di Versailles. Infatti Her-
renchiemsee si presenta come un inno 
alla potenza ed alla gloria del Re Sole, 
Luigi XIV di Francia e Ludwig, da sempre 
profondo ammiratore di questo perso-
naggio storico, decise di erigere un castel-
lo che fosse l'esatta copia dell'originale 
francese.  Al termine proseguimento per 
Bad Aibling e giunti nel centro termale, 
sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate, cena in hotel e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO   
SABATO 20 OTTOBRE 
NEUSCHWANSTEIN-LINDERHOF     
Prima colazione e partenza per l'escursio-
ne dell'intera giornata ai castelli edificati 
per volontà di Ludwig II di Baviera. Si ini-
zierà con la visita al  castello di Neu-
schwanstein, fatto costruire a partire dal 
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Dal castello di Herren sul Chiemsee,  riproduzione della Reggia di 
Versailles e omaggio all'ammirato Luigi XIV,  

al fiabesco castello di Neuschwanstein, sogno neoromanico  
ed esaltazione delle saghe nordiche, e al neorococò castello  

di Linderhof,  si sviluppa un itinerario attorno alla controversa  
figura di Ludwig II Wittelsbach, infelice re di Baviera 

mento, rivela il carattere francese su mo-
dello del “Castelletto delle delizie”. Rien-
tro a Bad Aibling in hotel, cena e pernot-
tamento. 
 

TERZO GIORNO  
DOMENICA 21 OTTOBRE 
KUFSTEIN-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Kufstein, 
“la Perla del Tirolo” come viene chiamata 
in una famosa canzone popolare. Giunti a 
Kufstein, la città sull’Inn e ai piedi 
dell’imponente Kaisergebirge, incontro 
con la guida e visita della Fortezza. Sin 
dalle sue origini la città di 18.000 abitanti, 
citata nel 788 come “Caofstein”, è stata 
oggetto di ripetute contese tra bavaresi e 
austriaci e per questo  venne dotata di 
una cinta muraria e della possente fortez-
za, iniziata attorno al 1200, che si erge su 
uno sperone roccioso a picco sul fiume. 
Imprendibile per lungo tempo, venne  
espugnata dall’Imperatore Massimiliano I 
nel 1504. Al termine passeggiata nel cen-
tro storico con le sue stradine medievali 
tra le quali la più affollata  è la Römergas-
se su cui si affacciano locali caratteristici 
e allettanti negozi di artigianato. Piazze e 
edifici del centro storico testimoniano 
l’importanza politica, culturale  e mer-
cantile della città nei secoli passati. A far 

1869 su progetto dello scenografo Chri-
stian Jank. L'idea di edificarlo sullo stile 
delle antiche residenze feudali tedesche 
venne al monarca bavarese dopo essere 
rimasto quasi "folgorato" da una visita 
nel 1867 alla fortezza medievale di War-
tburg in Turingia. Le sale interne, ricca-
mente arredate, sono un omaggio al 
genio musicale di Richard Wagner che 
compose "Tannhäuser", "Lohengrin", 
"Tristano e Isotta", "I maestri cantori di 
Norimberga" e il "Parsifal", un vero e 
proprio inno al romanticismo e alle an-
tiche leggende germaniche. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza 
per Oberammergau e passeggiata alla 
scoperta della cittadina che deve la sua 
fama alle case affrescate con temi pre-
valentemente religiosi e agli abili arti-
giani che intagliano il legno. Quindi pro-
seguimento per Linderhof e visita del 
castello in stile neorococò, edificato 
come rifugio del sovrano, circondato da 
padiglioni di gusto orientale e da splen-
didi giardini. L’edificio, l’unico che il so-
vrano sia riuscito a portare a compi-



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 15,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  

da salotto c’è l’Untere Stadplatz con il 
Municipio, la chiesa parrocchiale di San 
Vito, la fontana della Madonna e vari 
palazzi ben conservati. Pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio rientro a Trieste 
via Salisburgo, Gallerie del Katschberg, 
Spittal, Villaco e Udine. Arrivo in serata a 
Trieste in piazza Oberdan 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto in 
autopullman gran turismo. I pedaggi au-
tostradali. La sistemazione in hotel 4 
stelle a Bad Aibling (categoria ufficiale 
Paese ospitante) in camera doppia con 
servizi privati.  Il trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo al pranzo 
del terzo giorno. Il battello navetta da 
Prien a Herreninsiel a/r.  L'assistenza di 
un accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio. Gli ingressi per le visite in 
programma. La salita con funicolaree o 
ascensore alla Fortezza di Kufstein. La 
visita in italiano al castello di Herren-
chiemsee. La visita in italiano con audio 
guide al Castello di Neushcwanstein e al 
Castello di Linderhof. La visita guidata 
alla Fortezza di Kufstein. L'assicurazione 
sanitaria Axa.  

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i 
pasti non previsti nel presente program-
ma. Gli ingressi non previsti nel presen-
te programma. Le bevande ai pasti, gli 
extra di carattere personale e le mance. 
Tutto quanto non previsto alla voce “la 
quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viag-
gio è richiesta la carta d’identità in cor-
so di validità. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati   
concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero 
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