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Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità  

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO- mercoledì 29 maggio 2019 –Monaco di Baviera 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo prescelto, sistemazione in pullman  GT riservato e partenza alla volta di 

Monaco di Baviera. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere appositamente riservate. Cena e 

pernottamento in hotel 4*.  
 

2° GIORNO – giovedì 30 maggio 2019 – Monaco di Baviera Wurzburg (Km 280) 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e 

partenza alla scoperta di questa splendida città. 

Passeggiando per il centro di Monaco si incontrano 

storia, arte e angoli caratteristici che fanno del 

capoluogo bavarese una città con un'anima legata alla 

tradizione: dal Municipio neogotico che domina 

Marienplatz, alla monumentale Residenz, dalle torri 

gemelle della Frauenkirche, al rococò sfavillante 

dell'Asamkirche e del Teatro Cuvilliés. Monaco di 

Baviera è una perfetta sintesi tra storia e modernità, 

tradizioni e divertimento.  

Dopo il pranzo libero partenza per Wurzburg. sistemazione nelle camere riservate in hotel 4*, cena e 

pernottamento. 

 
3° GIORNO – venerdì 31 maggio 2019 – Wurzburg Amburgo (Km 512)  

Prima colazione in hotel quindi, incontro con la guida per 

iniziare la visita della città. Per due volte nella sua storia 

Würzburg è stata distrutta completamente, rasa al suolo, 

quasi spazzata via dalla faccia della terra. La prima volta 

durante le devastazioni della guerra dei trent'anni (1618-

1648), la seconda volta durante un bombardamento della 

seconda guerra mondiale che durò solo 20 minuti, ma 

distrusse l'80% degli edifici della città. Ma due volte è anche 

risorta dalle ceneri, rinata più bella di prima. 

Gli edifici storici di Würzburg furono accuratamente 

restaurati creando un centro storico che lega tutte le 

comodità della vita moderna alle bellezze del passato. 

Dopo il pranzo libero partenza per Amburgo. All’arrivo sistemazione in hotel cena libera, pernottamento. 

 
Dal 4° al 7°  GIORNO – sabato 01 giugno – martedì 04 giugno 2019 - Amburgo 

Quattro giorni per vivere ed immergersi  appieno nella Convention Rotary ad Amburgo. Trattamento di 

pernottamento e prima colazione in hotel. 
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8° GIORNO – mercoledì  05 giugno 2019 – Amburgo Augusta (Km 706)  

Rilascio delle camere e partenza per Augusta. Tappa obbligatoria della "Romantische Straße" (Strada 

romantica), Augusta, fu fin dal medioevo città imperiale e sede delle dinastie di commercianti e banchieri 

(Welser e Fugger) che la fecero diventare una delle città più ricche e potenti dell'Europa. Sistemazione in hotel 

cena e pernottamento. 

 

9° GIORNO – giovedì 06 giugno 2019 – Rientro in Italia  

Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e incontro con la 

guida per la visita della città. Augusta, la città di Mozart, è una delle città 

tedesche più importanti dal punto di vista storico. E una delle più belle. 

Con un po' di fantasia, passeggiando per la città è possibile immaginare 

l'importanza che doveva avere Augusta ai tempi della dinastia dei 

banchieri e commercianti Fugger, come straordinario centro finanziario, 

metropoli del commercio internazionale e luogo delle arti. 

Dopo il pranzo libero partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

 
 
Hotel Lidner 4* ad Amburgo 
Quota di partecipazione in camera doppia (minimo 40 partecipanti)      €  1465,00 
 

Supplemento singola               €   630,00 

 
 

La quota comprende: 

• Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio con autista a ns carico  
• Un pernottamento a Monaco di Baviera 
• Un pernottamento a Wurzburg 
• Quattro pernottamenti ad Amburgo 
• Un pernottamento ad Augusta 
• Trattamento di mezza pensione durante il tour 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione ad Amburgo 
• Visita guidata di mezza giornata a Monaco di Baviera, Wurzburg e Augusta 
• Accompagnatrice Viaggi Fortuna per tutto il periodo del viaggio 
• Documenti di viaggio 
• Assicurazione medico/bagaglio 
• Tasse e percentuali di servizio 

 

La quota non comprende: 

• Extra di carattere personale 
• Pasti e bevande dove non specificato 
• Ingressi a monumenti e musei non specificati 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende” 
 
 

All’atto della prenotazione viene richiesto il versamento di euro 500,00 di acconto.  
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

 
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate sulla disciplina dell'esercizio delle 
attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo. Organizzazione Tecnica VIAGGI E TURISMO FORTUNA S.R.L. –
Autorizzazione Provincia di Forlì n. 14101; Unipol Assicurazioni – Bologna Polizza nr. 7/2930/319/40126079-  Ramo Agenzie 
Sicure Emilia Romagna. Aderiamo al Fondo di Garanzia a tutela del consumatore in  caso di insolvenza o di fallimento 
dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico; b) 
rimpatrio-rientro immediato del turista. 

 


