P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 6 AL 7 GENNAIO 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza per MONACO DI BAVIERA
In mattinata partenza per la Germania. Soste di ristoro facoltativo e
per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera.
Nel pomeriggio visita del Castello di Nymphenburg. Il vasto
complesso barocco di Nymphenburg, nei quartieri residenziali ad
ovest del centro di Monaco, fu costruito come reggia estiva dai
principi di Baviera. Oltre che per gli ampi edifici e le sale del castello,
questo significativo esempio di reggia barocca merita una visita anche
per le significative collezioni che presenta.I preziosi arredi del castello
e i ritratti in stile classico delle donne amate da re Ludovico I di
Baviera, esposti nella suggestiva Galleria delle Bellezze, fanno di
Nymphenburg una delle attrazioni di maggior richiamo di Monaco. Nella parte
adibita a museo si trova anche la stanza in cui il fiabesco re Ludovico II di
Baviera venne alla luce.
Proseguimento per il Museo della BMW e visita. Il BMW Museum, situato ai
margini del Parco Olimpico di Monaco, presenta in oltre 5.000 mq la storia ed i
modelli che hanno reso celebre nel mondo la casa automobilista bavarese, nata
nel 1916 come fabbrica di motori per aerei. Il marchio BMW arriva nel 1917 e
significa Bayerische Motoren Werke, ovvero Fabbrica di Motori Bavarese; il logo
rappresenta un'elica stilizzata e i colori bianco e azzurro omaggiano i colori
ufficiali della Baviera. L’edificio, detto il “Museum Bowl”, è stato realizzato
assieme al vicino grattacielo che ospita il quartier generale amministrativo e
direzionale – il “4 Cilindri” – dall’architetto viennese Karl Schwanzer in occasione
delle Olimpiadi del 1972. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno: MONACO DI BAVIERA – STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Monaco.
Monaco di Baviera è una città che rispetta tutti i cliché che
l’immaginario collettivo gli ha attribuito. Solitamente, quando si
pensa a questa cittadina protetta dalle Alpi, vengono in mente
birrerie accoglienti, volti rubicondi e cordiali, costruzioni belle e
antiche che raccontano di un passato glorioso. Si può definire
senza esagerazione l'”altra” capitale della Germania, quella in cui
la modernità non ha spazzato via la tradizione. La più famosa
festa della birra di tutto il mondo, l'”Oktoberfest”, è un chiaro
esempio di come le abitudini del passato siano diventate parte
attiva del presente di Monaco di Baviera. Il centro storico della città è l’esempio concreto di come il
passato ed il presente di Monaco facciano parte di un unico, armonioso contesto. Si potranno
ammirare: la Marienplatz, centro delle attività e degli avvenimenti della città fin dalla fondazione, il
Rathaus con il famoso carillon, la Hofbrauhaus la più celebre birreria di Monaco, la Frauenkirche con il
mausoleo dell’Imperatore Lodovico IV il Bavaro, l’Asamkirche capolavoro del rococò bavarese . Pranzo
in ristorante. Partenza per il viaggio di rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a destinazione
in tarda serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI IN 3° LETTO
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

€ 220,00
€ 35,00
€ 150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
La guida per le visite indicate nel programma
Accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medica Allianz Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

Il pranzo del primo giorno
Le bevande ai pasti
Gli ingressi a monumenti e musei
L’assicurazione annullamento al viaggio da stipulare all’iscrizione pari a € 15,00 per persona (info in Agenzia)
Le mance, quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”

DOCUMENTI

Carta d’identità in corso di validità valida per l’estero.

INGRESSI
Castello di Nymphenburg € 7,00 circa per persona

HOTEL PREVISTO

HOTEL 3*** a Monaco o dintorni

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino - ALBIGNASEGO – P.le Donatore - CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF –
MONSELICE – Park Supermercato Conad - ROVIGO – Hotel Cristallo - Gli orari di partenza verranno comunicati
con i documenti di viaggio.

PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto e saranno
assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 20
gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

Penali in caso di rinuncia:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota
d’iscrizione e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
•
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza
•
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
•
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza
•
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

