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DAL 29 NOVEMBRE/01 DICEMBRE 2019-VIAGGIO IN: pullman GT  
   
1° giorno: verso ANDECHS e il Monastero – 
MONACO DI BAVIERA 
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran 
Turismo con nostra accompagnatrice professionista. 
Arrivo a Andechs e precisamente al Monastero. 
Conoscete un luogo dove allo stesso tempo ci si può 
rilassare in una famosa birreria e ammirare l'arte 
bavarese? Andechs, un paesino sopra il lago di Ammer 
(Ammersee). Secondo la leggenda nel lontano X secolo 
san Rasso qui mise al sicuro delle reliquie, raccolte in 
Terra Santa, e nel XII secolo il conte Bertoldo radunò le “cose sacre”, cioè le tre sacre ostie. A 
partire dal 1388, anno del ritrovamento delle ostie, cominciò a fiorire il pellegrinaggio al “Sacro 
Monte”. 
Ancora oggi il santuario è molto visitato e famoso, e non solo in Baviera. Mi sembra però che non 
solo i sensi religiosi e non solo l’arte di grande prestigio conduca la gente al santuario e al 
convento ma forse prima di tutto la famosissima birra di Andechs. Questa bevanda viene ancora 
oggi prodotta secondo un'antica ricetta dei Benedettini che vivono sul monte dal 1451.  



Visita guidata al monastero e assaggio di birra. Tempo a disposizione per visitare i mercatini di 
natale e per il pranzo libero. In serata partenza per Monaco di Baviera. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento 

 
2° giorno: MONACO DI BAVIERA e NYMPHENBURG  
Prima colazione, pranzo e cena 
Giornata dedicata alla visita della città di Monaco, al suo bellissimo centro storico e al castello di 
Nymphenburg. Pranzo in ristorante e Tempo per i mercatini di Natale. 
La principale piazza di Monaco nonché, per secoli, importante snodo commerciale. Marienplatz, 
infatti, ha sempre avuto una spiccata vocazione per mercatini natale che oggi rivive durante il 
periodo natalizio col Cristkindlmarkt (il Mercatino di Gesù Bambino) famoso per gli stand in 
legno che occupano per intero la piazza. L’invocazione mariana risale invece ai primi anni del XIX 
secolo, allorquando i cittadini di Monaco chiesero aiuto alla Madonna per debellare una terribile 
epidemia di colera. Tutt’attorno la piazza ci sono alcuni tra i principali edifici storici della città. Due 
su tutti: l’Altes Rathaus (Municipio Vecchio) e il Neue Rathaus (Municipio Nuovo) famoso, tra le 
altre cose, per il carillon di Glockenspiel. Da vedere anche la stazione metropolitana di 
Marienplatz. Costruita negli anni ’70 del secolo scorso è un vero e proprio gioiello sia da un punto 
di vista logistico che commerciale. 
Il castello di Nymphenburg vale a dire "castello delle Ninfe", è un palazzo in stile barocco a 
Monaco di Baviera, Germania. Il palazzo, al centro di un vasto parco alla francese, era la residenza 
estiva dei re di Baviera.  
 

 
 
3° giorno: ABENSBERG  e rientro 
Prima colazione 
In un paese come la Baviera, tanto dedita alla birra, non poteva mancare il parco divertimenti 
all'interno di un birrificio: il Kuchlbauer's Bierwelt di Abensberg, la Disneyland dei 
birraioli! Le prime cose che si notano sono gli stravaganti edifici e la torre che sovrasta tutto il 
parco.  
Il giro turistico inizia con la visita al birrificio dove potrete assistere in diretta alla produzione e 
all'imbottigliamento della vera birra Weiss, la tipica birra di frumento tedesca. Continuando il giro 
del birrificio arriverete in sale davvero affascinanti, come la scalinata stellata e la sala de "L'ultima 
Cena", dedicata esclusivamente al dipinto di Leonardo da Vinci dove potrete sentire una 
reinterpretazione musicale del dipinto.  
Si prosegue con la visita alla Kuchlbauer-Turm, l'edificio più notevole del complesso, che è la 
pittoresca torre progettata dall'architetto Friedensreich Hundertwasser. La torre segue l'originale 
stile architettonico degli edifici del parco, con delle sale a forma di boccale e una cupola 
completamente dorata da cui poter vedere tutto il parco. Le decorazioni all'interno della torre 
vogliono essere un connubio tra arte e natura, con mobili a forma di cipolla e di piante, ma 
soprattutto la torre è un omaggio all'arte birreria bavarese e ai suoi birrai. All'interno infatti 
troverete un assortito museo della birra con esposizione di boccali, bicchieri e tanto altro.  
Partenza per il rientro nel primo pomeriggio. Arrivo in tarda serata. 
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Quota di partecipazione per persona:   
Minimo 40 paganti €   325 soci € 365 non soci 
Supplementi per persona:- stanza singola € 90 - 2 notti   
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo munito di ogni confort -  pedaggi autostradali, parcheggi, 
vitto e alloggio autista 

- Sistemazione in hotel 3* in stanze a due letti con servizi privati 
- tasse di soggiorno 
- Trattamento (pasti a 3 portate, menu turistici): 

o 2 pernottamenti e prime colazioni a buffet (continentali) in hotel 
o 2 cene in hotel e 1 pranzo in ristorante 

- Bevanda inclusa: birra o bibita – acqua naturale sui tavoli 
- Visite con guida locale: al monastero – città e castello a Monaco 
- Ingresso e visita: Monastero + Castello + parco della birra 

- Degustazione birra primo e terzo giorno 
- Nostro accompagnatore professionista per tutto il viaggio 

- GITANGaranzia  assicurazione contro le penalità di annullamento € 18 

- assicurazione Interassistance 24 ore su 24 + Bagaglio Allianz Global Assistance  
- omaggio Gitan viaggi, informazioni turistiche, etichetta bagaglio e foglio notizie 

La quota non comprende 

- extra personali in genere, mance, pranzi 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
Documenti: carta di identità. 
 
ESIGENZE ALIMENTARI 
Alfine di poter soddisfare appieno le richieste di tutti i partecipanti, la eventuale presenza di Clienti 
con particolari esigenze alimentari (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio o ad altre 
sostanze) deve essere comunicata AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. Sarà nostra premura 
SEGNALARE ai nostri fornitori l’esigenza, ma non possiamo garantirne il servizio. 
 
TIPOLOGIA CAMERA 

Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere smoking/no smoking, 
matrimoniali e/o a due letti. Pertanto l'eventuale richiesta delle suddette tipologie rappresenta 
esclusivamente una segnalazione.  
In generale gli hotels non dispongono di triple, si tratta sempre di camere doppie con letto 
aggiunto che in genere è un futon o una poltrona-letto. 
 
PASTI 
Sono previsti menu turistici a tre portate. Quando è possibile noi richiediamo i pasti a buffet. 
Purtroppo non tutte le strutture sono equipaggiate per offrire questo servizio. 
 
INFORMAZIONI PER LE PRENOTAZIONI: SEGRETERIA AVIS ORE UFFICIO MERCOLEDI’ 
DALLE 7,30 ALLE 11,00 OPPURE PRESIDENTE : DANIELE TOMIO : 3389230912 
    VICE PRESIDENTE ;: FABRIZIO TRENTIN 3356620398 
 

 
Dati obbligatori per la stipula del contratto: 



 
- NOME e COGNOME come da documento 
- LUOGO E DATA DI NASCITA 
- INDIRIZZO completo 
- CODICE FISCALE 
- NUMERO CARTA DI IDENTITA’– data emissione e data scadenza (serve anche per il check-in 
hotel) 
- numero di CELLULLARE per le emergenze 
FOGLIO NOTIZIE 
- consegnato ai clienti una settimana prima della partenza,  salvo diversi accordi. 
 
PAGAMENTI* 
- acconto  €   100            per persona alla prenotazione 
- saldo entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2019 
 

1. Il partecipante potrà effettuare l’acconto e il saldo direttamente sul nostro conto 
bancario, previa richiesta di disponibilità e comunicazione dei dati richiesti per la stipula 
del contratto. In questo caso sarà individuale per ogni partecipante o coppia 

 

Bonifico bancario: a PAGINE DI GUSTO SRL 38122 Trento 
 

- Cassa Rurale Alta Valsugana - IBAN  IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360  
 

Causale: nome/cognome + AVIS MERCATINI MONACO 
 
Recesso del Viaggiatore: 
Al Viaggiatore che recede al contratto per cause diverse saranno addebitate le seguenti penali. In 
caso di viaggio in aereo: costo del biglietto aereo oltre alle seguenti penali: 
il 15% della quota fino a 60 giorni prima della partenza 
il 30% della quota da 59 a 20 giorni prima della partenza 
il 50% della quota dal 19 a 10 giorni prima della partenza 
il 75% della quota dai 9 ai 5 giorni fino al giorno prima della partenza 
il 100% della quota dai 4 giorni fino al giorno della partenza 
 

GITANGaranzia    Rimborso della penale  addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per 

qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisce l’assicurato, un suo famigliare (di 
qualsiasi età),  il cane o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte 
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.  
Se la persona che annulla è in camera doppia: il supplemento singola (usufruito dal/la compagno/a 
di viaggio) sarà aggiunto alla quota totale in sede di computo dello scoperto. 
Scoperto 25% (con un minimo di € 50). La pratica di rimborso sarà seguita dal ns ufficio gruppi. 
Alleghiamo alla presente le informazioni relative all’assicurazione. 


