
                                                                       

 

                          
 

 

 
 

 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 295 
SUPPLEMENTO SINGOLA     €   90 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione nel Hotel 4 

stelle nei pressi di Monaco; trattamento di mezza pensione in Hotel con 

acqua in caraffa e pane; visite guidate come da programma; 

assicurazione medico/bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; ingressi non previsti; extra 

personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 25  NOBIS FILO DIRETTO 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357 – Michelina 3490849298 – Angela 
3400572988 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’AUSER CON L’ACCONTO DI 
€ 30 PER LA CAMERA DOPPIA E € 50  PER LA CAMERA SINGOLA  - 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE ED IL SALDO 30 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA SUNSEEKER VIAGGI 



    
PROGRAMMA 

 
1° Giorno: ALESSANDRIA  -  Monaco 

Ritrovo dei partecipanti all'ora e nel luogo da concordare.  Partenza in bus GT per la 

Germania, soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato alla visita individuale dei Mercatini di Natale di Monaco. Al termine 

trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Monaco – Norimberga – Monaco  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Norimberga. 

All’arrivo, incontro con la guida per la visita della pittoresca cittadina circondata da 

poderose mura medievali praticamente intatte. Era una delle più importanti città 

dell’Impero ed è una splendida cittadina ricca di chiese gotiche e romantiche file di 

case dalle travature in legno. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per 

passeggiare tra i mercatini natalizi. Il mercatino di Natale di Norimberga è 

certamente il più famoso in tutto il mondo, in più è la capitale dei giocattoli. In 

serata rientro a  Monaco per la cena ed il pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: Monaco – ALESSANDRIA 

Prima colazione in hotel, in mattinata incontro con la guida e visita della città, la 

Marienplatz caratterizzata dal famoso carillon, la Chiesa di Nostra Signora 

(Frauenkirche), la Residenz che fu Castello e residenza dei Duchi e Re di Baviera. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia, con arrivo 

previsto in serata. 

 

HOTEL PREVISTI (o similari) 

Monaco :  HOTEL ACHAT PREMIUM MUNCHEN SUD  – 4* 
 

 

              


