
 
 

         

DAL 26 AL  30  SETTEMBRE 2022     

Ogni anno, per due settimane Monaco diventa la capitale mondiale della birra con l’OKTOBERFEST, nata nel 1810 per 

festeggiare le nozze del principe ereditario LUDWIG ed in seguito diventerà la festa popolare più grande del mondo. NON SI 

PAGA BIGLIETTO DI INGRESSO. Aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 23,30       come una sorta di immenso luna park. Si paga solo 

se si entra nei tendoni per bere e mangiare. Gli stand delle diverse fabbriche di birra sono enormi e possono ospitare migliaia di 

persone in grandi tavolate di legno. 

                             

LUN 26:           PALERMO / TRENINO  DEL BERNINA /  VIPITENO 

Ore 06:45 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto “Falcone Borsellino”, incontro con accompagnatore presso 

area voli Ryanair, disbrigo  formalità di imbarco e partenza ore 08:05 per Bergamo. Arrivo previsto alle ore 09:50. 

Sistemazione bagagli in pullman GT e proseguimento per Tirano. (Pranzo libero). Partenza ore 13:00 con il famoso 

TRENINO ROSSO per il passo del Bernina, a mt.2250. E’ entrato a far parte dei siti inseriti come patrimonio 

mondiale dell’Unesco. Il paesaggio che ci scorre davanti è un immenso palcoscenico che muta davanti ai nostri 

occhi. Attraverso ghiacciai, stazioni che sembrano fatte a traforo, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti 

impressionanti si giunge dopo aver percorso la valle dei Grigioni a St Moritz. Proseguimento per Valle Isarco, arrivo 

in hotel 3* situato nel centro storico di Vipiteno, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

MAR 27               VIPITENO / WATTENS / INNSBRUCK 
Colazione e partenza in pullman per Wattens, sede dello Swarowski Kristallwelten. Il museo è stato ampliato nel 2014 

e ospita le creazioni di  ‘gioielli’ in cristallo, conosciuti e celebrati in tutto il mondo.  Tempo a disposizione per gli 

acquisti presso il grande showroom. Proseguimento per Innsbruck, una delle più belle città del Tirolo austriaco, dai 

mille volti: imperiale e asburgica, sportiva ed eclettica, giovane e moderna. Pranzo libero per gustare le specialità 

austriache, come il Wurstel e la famosa Sacher Torte. Visita individuale del centro storico. Nel tardo pomeriggio 

rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

MER 28                       VIPITENO / MONACO DI BAVIERA 
Colazione e partenza in pullman per Monaco di Baviera per partecipare all’ Oktoberfest che si svolge nella zona di 

Teresien. Si tratta di una delle feste più amate della Baviera e tra le più conosciute, seconda nell’immaginario 

collettivo del divertimento, solo al Carnevale di Rio de Janeiro. L’Oktoberfest ha origini molto antiche, dato che la 

prima manifestazione che viene storicamente legata a questo evento è una corsa di cavalli tenutasi per la festa di 

nozze di Ludovico I di Baviera nel 1810. Ciò che invece salta più all’occhio è   la tradizione, da parte dei tedeschi, 

di partecipare alla festa con i costumi tradizionali bavaresi. Giornata a disposizione e pranzo libero per la 

degustazione della famosa birra e dei prodotti locali tipici all’interno dei numerosi stand. Per chi volesse visitare 

Monaco il centro storico è facilmente raggiungibile. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 



 

GIO  29   VIPITENO / ABBAZIA DI ETTAL / CASTELLO LINDERHOF 
Prima colazione e partenza per l’Abbazia di Ettal, un monastero benedettino ubicato nell’alta Baviera a pochi 

chilometri dal Castello di Linderhof. E’ uno dei monasteri più belli tra le chiese e le cattedrali della Baviera. 

Pranzo libero e  proseguimento per il Castello di Linderhof, che si erge maestoso nel suo parco. E’ il più piccolo 

dei 3 castelli e l’unico che il sovrano Re Ludwig riuscì a vedere ultimato e dove visse per 8 anni. I giardini ed il 

parco che circondano il castello sono considerati tra i più belli della Baviera. Nel pomeriggio rientro in hotel.                             

cena e pernottamento. 

 

VEN  30                             VIPITENO / TRENTO / PALERMO 
Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per visita individuale di Trento. Possibilità di 

visitare il Castello di Buonconsiglio (facoltativo). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 

l’aeroporto di Verona; disbrigo delle pratiche di imbarco presso area Ryanair e partenza ore 18:00 per Palermo. 

Arrivo previsto ore 19:30 .    Fine dei Ns. servizi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

Volo A/R da Palermo come da programma . 

Pullman G.T per tutta la durata del tour  

Sistemazione in hotel 3 stelle 

Mezza pensione con  acqua più una bibita a scelta  

Escursioni e visite guidate, come da programma 

Accompagnatore 

Assicurazione medico-bagaglio  

Tassa di soggiorno 

1 bagaglio a mano del peso di Kg 10 (55x40x20 cm)  

+1 borsetta (45x20x20) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
Tasse  aeroportuali:  € 30,00 
Ticket ingressi ove previsto 

Assicurazione annullamento e covid: da richiedere al momento 

della prenotazione 

Mance ed extra di carattere personale 

*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 

Supplemento singola € 100,00 

Riduzione Quota 3°/4° letto adulti: su richiesta 
 

 

 

 
 

 

 

                                   PER INFO: Itour Viaggi & Tatamaro viaggi: Via Pietro Scaglione 77 – Palermo 
                       Tel. 0916851311 – 3385303114 – e mail: tatamaroviaggi@hotmail.it  --  info@itourviaggi.it  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE 

€ 890,00 P.P. 

mailto:tatamaroviaggi@hotmail.it

