
 

 

 

Dal  21 al  27 agosto   
 

 
21 agosto 2022  
 
Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le ore 05. 00 con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo a Innsbruck, la capitale del Tirolo, regione occidentale dell'Austria, è una città che sorge tra le Alpi, nota 
anche per la sua architettura sia imperiale che moderna. Tempo a disposizione per la visita del centro e per gustare 
le specialità culinarie tirolesi.  Pranzo libero. Proseguimento del viaggio ed 
arrivo a MONACO DI BAVIERA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
22 agosto 2022  
 
Prima Colazione in hotel ed intera dedicata alla visita di Monaco, capitale 
della Baviera, ospita edifici antichi e numerosi musei. Incontro con guida per 
visita dell’elegante centro storico, l’ esempio più concreto di fusione tra 
presente e passato,  a partire da Marienplatz, la piazza centrale di Monaco, 
dove si affaccia il Neues Rathaus, ossia il Municipio cittadino. La città è 
conosciuta anche per le sue famose  birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus, 
fondata nel 1589.  Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al proseguimento 
della visita individuale della città oppure alla visita di uno dei celebri musei, ad esempio il Deutsche Museum, 
museo dedicato alla scienza e alla tecnica più grande del mondo nonché uno dei più visitati della Germania. Cena 
in centro città in birreria tipica. Giro notturno della città e  pernottamento in hotel.  
 

23 agosto 2022  
 
Prima  Colazione in hotel e partenza per NORIMBERGA. Incontro con guida 
e visita guidata della città. Norimberga, una città nel nord della Baviera, è 
caratterizzata da un'architettura medievale, racchiusa entro un giro di 
mura perfettamente conservate dove custodisce inestimabili ricchezze 
della storia tedesca. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per 
WUERZBURG. Sistemazione in hotel nei pressi, cena e pernottamento  
 
 
24 agosto 2022  
 

Prima Colazione in hotel  e mattino dedicato alla visita di Wuerzburg, tipica cittadina tedesca molto apprezzata 
dai visitatori,  non solo per la bellezza di alcuni paesaggi, ma anche per la Strada romantica, che attraversa la 
città, famosissima in tutta Europa e che regala panorami da favola. Visita del centro storico con la Residenza, 
storico palazzo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’ Unesco,  il Duomo e l’imponente fortezza. Pranzo libero. 
La città è nota anche per la celebre produzione di vini : nel pomeriggio visita di una delle cantine più famose della 
regione . Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
25 agosto 2022  
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della suggestiva STRADA 
ROMANTICA , uno dei percorsi turistici tedeschi più famosi e frequentati. La 
strada parte dal Meno, attraversa la Franconia occidentale fino alla Svevia, 
passa in Alta Baviera ed arriva alle Alpi tedesche. Soste nei paesi più 
caratteristici, primo fra tutti Rothenburg ob der Taubert, caratterizzata da 
casette a traliccio e suggestivi vicoli . La cittadina è interamente circondata 
da mura del '300 e '400, lunghe circa 3,5 km con imponenti  torri e porte. 
Pranzo tipico in ristorante. Proseguimento del viaggio per 
DONAUESCHINGEN.   Sistemazione in hotel,  cena e pernottamento  

Monaco di Baviera, Norimberga , Foresta Nera 
e Romantische strasse  

Germania autentica e romantica 



 
 
26 agosto 2022 
 
Prima Colazione in hotel e partenza per escursione nella Foresta Nera, 
regione montuosa del sud-ovest della Germania, al confine con la Francia. 
Rinomata per le fitte foreste sempreverdi e i paesini pittoreschi, viene 
spesso associata alle fiabe dei fratelli Grimm. È celebre anche per le stazioni 
termali e gli orologi a cucù, che vengono prodotti in questa regione fin dal 
Settecento. Visita di TRIEBERG, delizioso paesino della foresta.  
Proseguimento del viaggio per il TITISEE, Splendida località turistica 
incorniciata nel massiccio del Felderberg. Il lago,  nato dalla fusione delle 
acque del ghiacciaio Feldberg, è uno dei laghi più belli della Foresta Nera. 
Pranzo tipico. Trasferimento nei pressi di FRIBURGO . Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento . 

 
27 agosto 2022  
 
Prima colazione in hotel e partenza per le cascate di SCIAFFUSA, un vero 
spettacolo della natura dove godersi il fragore e lo scroscio della cascata 
più grande d'Europa.  Il potente getto d'acqua precipita con un salto di  23 
metri da un bacino largo 150 metri. Pranzo in ristorante. Partenza per 
rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
PREZZO  €  1150,00 MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per tutto il viaggio –  Hotel 3 stelle Sup / 4 stelle – 
pranzi in ristorante come da programma - Bevande – Guida come da 
programma. 

Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare in loco,  ingressi, mance e tutto quanto non 
espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola €  120,00 p.p.  
Quota valida al 07.06.2022  
Le iscrizioni termineranno il 25.07.2022 o fino esaurimento 
disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  400,00 p.p.  
Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le 
normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato 
con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative 
vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono 
dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace 
nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %.Tutto il 
nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. 
A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di 
gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la 
capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 
Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 
 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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