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CASTELLI BAVARESI 

14/16 SETTEMBRE 2018 
   

  Programma  

1° giorno: Venezia/Innsbruck/Baviera          

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. Arrivo a Innsbruck, città 

all’altezza della sua fama di “Firenze del nord” non solo per la bellezza del suo centro cittadino, ma anche per le bellissime 

montagne che la circondano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina in particolare il Goldens Dachl 

monumento emblematico (chiamato il Tettuccio d’oro) simbolo della città. In serata trasferimento in hotel nella zona della 

Baviera, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Castelli reali           
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata all’escursione guidata ai castelli reali. Si inizia con quello di 

Hohenschwangau; sono soprattutto l’arredamento originale in stile Biedermeier del XIX secolo ed il suo splendido parco a 

farne una meta da raccomandare a tutti coloro che visitano la zona. Si continua la visita con il famoso Castello di 

Neuschwanstein; uno dei simboli della Baviera nonché della Germania nel mondo. E' il castello delle favole per eccellenza, 

fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II. La realizzazione degli interni si orienta alle saghe cavalleresche tedesche e al 

mondo ideale di Richard Wagner. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno: Linderhof/Venezia 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del grazioso castello di Linderhof con il suo bellissimo parco; dietro la 

facciata riccamente ornata di questo castello, abbonda la sontuosità: specchi luccicanti, ori scintillanti, arazzi e dipinti…..Una 

roccia "apriti sesamo" conduce alla grotta artificiale di Venere, in cui vi è una cascata ed un laghetto. Pranzo in 

ristorante/hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, arrivo previsto in serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD euro 270; ⇒ Familiari di soci euro 275 (comprensivi di euro 5 per quota 

annua una tantum tesseramento obbligatorio FITeL) 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi di dipendenti euro 

315 (comprensivi di euro 5 per quota annua una 

tantum tesseramento obbligatorio FITeL) 

 

Riduzione bambini in camera con 2 adulti:  

40% da 0 a 2 anni – 20% da 3 a 11 anni  

 

⇒ Aggregati euro 335 (comprensivi di euro 5 per quota annua 

una tantum tesseramento obbligatorio FITeL)  

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pedaggi autostradali; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera 

doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo, con menù di 

qualità; una bibita a pasto a scelta tra una birra, una coca-cola,…acqua in caraffa e pane ai tavoli; servizio guida: 1° giorno 

pomeriggio Innsbruck, 2° giorno intera giornata ai Castelli Bavaresi; 3° giorno mattino al Castello; prenotazione obbligatoria 

per i Castelli; tassa di soggiorno obbligatoria; assicurazione e assistenza medico e bagaglio; materiale informativo. 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 60,00 (soggette a disponibilità); biglietto d’ingresso ai castelli (€ 

23,00 circa più servizio navetta A/R € 3,00); tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Castelli Bavaresi” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle 

ore 9 di giovedì 5 luglio 2018 ed entro le ore 14 di giovedì 12 luglio 2018. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro lunedì 16 luglio 2018. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine 

d’arrivo delle e-mail; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 

OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato 

per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della Segreteria OCRAD dell’accettazione 

della domanda) entro venerdì 27 luglio 2018 alla segreteria dell’OCRAD a mezzo bonifico, bancomat o contanti o ai referenti 

(in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. Il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del 

numero minimo di 40 partecipanti. 

 

Venezia, giugno 2018 
organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


