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MONACO DI BAVIERA 
5 giorni in aereo + pullman   

 
1° GIORNO : SIRACUSA -CATANIA – MONACO 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede della Scuola alle ore 04.30 e trasferimento in pullman privato 
all’aeroporto di Catania. Formalità di imbarco sul volo Alitalia in partenza per Monaco (via Roma) alle ore 
07.00.  Arrivo a Monaco alle ore 11.05. Incontro con l’autista e trasferimento all’HOTEL VITALIS****(o 
similare). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
2° GIORNO :    MONACO  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e intera giornata visita della città. È la città più importante 
della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue 
chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi e 
naturalmente grazie alla birra ed alla sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. Il santo patrono della 
città è San Benno di Meißen. Nel 2015 uno studio della società di consulenza globale Mercer ha classificato 
Monaco di Baviera al quarto posto tra le 20 città del mondo con la miglior qualità della vita; nel 2016 la città 
mantiene la sua posizione. Da segnalare Marienplatz, il Municipio,la Chiesa di Nostra Signora, la Residenza 
dei Duchi di Baviera. Rientro in hotel.  Pranzo in ristorante.  Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.  
3° GIORNO :  RATISBONA -  MONACO  
Prima colazione in Hotel. Incontro con l’autista e guida e partenza per Ratisbona. Ratisbona è una città 
extracircondariale della Baviera. Dal 13 luglio 2006 il centro storico della città fa parte del patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO.  Arrivo e visita guidata della città. Da segnalare il Duomo di San Pietro, l’Abbazia di 
Sant’Emmerano, Alte Kapelle, Il Ponte di Pietra, il Municipio vecchio ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro a Monaco e continuazione della visita guidata della città. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento.  
4° GIORNO : MONACO  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita al Deutsches Museum . Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata della città. Consigliamo la visita del BMW Museum. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO : MONACO -  CATANIA - SIRACUSA 
Prima colazione in Hotel. Check out e sistemazione dei bagagli nel deposito bagagli dell’hotel. Giornata libera 
per visite particolari o shopping. Pranzo libero. Alle ore 14.30 trasferimento all’aeroporto di Monaco. 
Formalità di imbarco sul volo Alitalia in partenza per Catania (via Roma) alle ore 18.05. Arrivo a Catania alle 
ore 21.40 e trasferimento a Siracusa in pullman privato. Fine del viaggio e dei nostri servizi.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 505,00 
(Quotazione basata su min. 40 persone paganti) 
 
 
La quota comprende: 
Trasferimenti in pullman privato sede scuola – Apt. Catania e vv.  
Trasporto aereo Catania –Monaco– Catania con voli di linea ALITALIA (franchigia bagaglio 23Kg in stiva + 8Kg 
in cabina) 
Trasferimenti in arrivo e partenza a Monaco 
Sistemazione presso l’Hotel VITALIS**** (o similare) in camere con servizi privati. Camere triple/quadruple 
per gli studenti e camere singole per i Docenti.   
Trattamento di pensione completa  come da programma. 
Mezza giornata servizio pullman GT per l’escursione a Ratisbona 
Servizio guida locale come da programma (N. 2 intere giornate e una mezza giornata a Monaco + n.1 mezza 
giornata a Ratisbona) 
Prenotazioni monumenti 
Assistenza ns corrispondente in loco 
Polizza RC ALLIANZ con massimali di Euro 3.000.000,00 
Polizza Fondo di Garanzia Nobis 
Polizza assistenza sanitaria medico no stop & bagaglio Filodiretto 
Tassa di soggiorno 
Telefono emergenza H/24 
Una gratuità ogni 13 paganti in camera singola per i docenti accompagnatori 
 
La quota non comprende 
Le bevande ed extra in genere durante i pasti 
Ingressi ai luoghi da visitare (vedere supplementi) 
Quant’altro non espressamente indicato 
 
 
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 
 
SUPPLEMENTI: 

- INGRESSO CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN  EURO 17,20 
- INGRESSO CASTELLO DI NYMPHENBURG EURO 7,10 
- INGRESSO ALLIANZ ARENA EURO 500 PER GRUPPO DI 50 PAX 
- INGRESSO BMW MUSEUM EURO 9 PER PERSONA 
- INGRESSO DEUTSCHES MUSEUM EURO 4,50 PER PERSONA 

 
 

 Suggeriamo come data di partenza dal 25 al 29 Febbraio  
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
HOTEL VITALIS ****  Kathi-Kobus-Straße 20-22, 80797 München 

 

Situato a Monaco, a 10 minuti a piedi dall'Olympiapark, l'Hotel Vitalis è un albergo a 4 stelle con ampie 
camere, ristorante di cucina bavarese e internazionale, e buoni collegamenti in tram. Le sistemazioni 
dell'Hotel Vitalis includono la connessione WiFi gratuita, una TV, una scrivania, un bagno moderno e, in 
alcuni casi, un balcone con vista sulla città. Presso il Vitalis troverete, ogni mattina, un variegato buffet per la 
colazione e potrete rilassarvi al bar o nella lounge, e gustare la vasta gamma di piatti proposta dal ristorante 
in stile bavarese.Inoltre, avrete l'opportunità di usufruire di un salone di parrucchiere, del servizio di lavaggio 
a secco e, con un supplemento, del centro benessere Sovital, ubicato nel cortile del Vitalis Hotel.Il Vitalis si 
trova a 3 km dall'Olympiastadion e a meno di 200 metri dalla fermata del tram di Barbarastraße, dalle quale 

raggiungerete la stazione centrale di Monaco in 15 minuti. 
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