
 

Abbazia di Ettal, Oberammergau, Wieskirche “la Chiesa nel 

Prato”, Neuschwanstein “il Castello delle Fiabe”.  
Splendida Baviera con i suoi castelli fiabeschi, i preziosi santuari, le case affrescate, i paesaggi  
mozzafiato. Fin da quando su questa bellissima terra hanno messo gli occhi aristocrazia e clero, la 
Baviera si è impreziosita di uno straordinario patrimonio culturale e artistico.  In un paesaggio 
incantevole, delimitato dalla corona delle vette alpine, con tanto di magnifica vista su monti e 
laghi, svetta lo straordinario Castello di Neuschwanstein: il castello delle favole per eccellenza, 
voluto da Re Ludwig il sognatore e raffigurato nella maggior parte dei libri di fiabe, nei cartoni 
animati ed ora ricreato in tutti i parchi Disney del mondo. Ma per esplorare appieno il patrimonio 
artistico della regione, basta cogliere l’invito delle „Piccole città storiche“ a vagare ammirati lungo 
antiche strade di pittoresche cittadine che trasudano fascino e atmosfere di ieri.  
La Baviera ha tanto da offrire al turista: arte, cultura, tradizioni e, non ultima,... un’ottima birra! 

 

Primo giorno * Sabato 17 Novembre 2018 

Parma e/o Reggio Emilia - Abbazia di Ettal – Oberammergau  
Alle ore 05.00 primo carico a Barcaccia, ore 05.30 secondo carico a Parma al Parcheggio Scambiatore Nord e 
alle ore 06.00 terzo carico a Reggio Emilia davanti al Tribunale, incontro con l’accompagnatore, sistemazione in 
confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Verona, Bolzano. Sosta per la colazione in 



autogrill riservato. Proseguimento per Innsbruck, Garmisch 
Partenkirchen. Pranzo libero lungo il percorso. Inizio di questo 
affascinante itinerario alla scoperta dei gioielli delle Alpi Bavaresi. 
Una prima sosta d’obbligo sarà ETTAL per ammirare l’Abbazia 

Benedettina, fondata dall'Imperatore Ludovico i Bavaro nel 1330 
e trasformata in stile barocco attorno al 1710 grazie all'opera di 
Enrico Zuccali. Appena entrato, il visitatore rimane quasi 
abbagliato dalla grande ricchezza: stucchi dorati, statue di santi 
e putti, i dipinti degli altari e la straordinaria cupola affrescata dalla 
quale pende un lampadario di cristallo. Altra affascinante tappa 
in cui si farà sosta sarà OBERAMMERGAU, una delle attrazioni-
cartolina della Baviera, che deve la sua fama alla bravura dei suoi 
intagliatori del legno e alla bellezza delle sue case affrescate.  
Percorrendo le vie del centro storico si potranno ammirare case 
riccamente decorate con temi prevalentemente religiosi ma anche legati a celebri favole. In serata sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Secondo giorno * Domenica 18 Novembre 2018 

Castello di Neuschwanstein - Wiesenkirche - Reggio E. e/o Parma 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN, imponente e 
fantastica creazione romantica, costruito in stile neogotico in superba posizione, posto su un’altura di 964 metri, 
per volere del giovane re Ludovico alla fine dell’800 e scelta da Walt Disney per farne il Castello di Biancaneve. 
Frutto della fervida immaginazione del monarca, il castello fu progettato da uno scenografo e occorsero ben 17 
anni per completare la grandiosa opera ricca di torri, comignoli e torrette che svettano imponenti verso il cielo. 
Gli interni, sempre sfarzosi com’era nello stile di Ludwig, sono sistemati come vere e proprie scenari teatrali delle 
opere di Wagner. Specie gli appartamenti del re sono un tripudio di decorazioni, fantasiose e talvolta inquietanti. 
Dalle finestre si gode, inoltre, una vista davvero eccezionale sul paesaggio circostante e sui pittoreschi laghi che 
circondano Füssen. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della “CHIESA NEL PRATO” WIESKIRCHE, tra 
i maggiori esempi di barocco bavarese. Dichiarata dall’UNESCO “patrimonio culturale dell’umanità”: il suo 
interno inondato di luce è un raro ed armonioso insieme di serena sacralità e di preziosa testimonianza dei fasti 
dello stile rococò. Al termine della visita sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota di partecipazione di € 210,00 (base minima 20 partecipanti) comprende: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 
Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate sul pullman,  

Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza 
pensione comprensiva della cena e della Prima Colazione a Buffet, Acqua naturale in caraffa 
sui tavoli; Ingresso e Prenotazione al Castello di Neuschwanstein; Servizio Guida come da 
programma; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico 
Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  
La quota non comprende le bevande ai pasti. 
 

Supplemento Singola € 70,00 

 

Per informazioni:  

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 0522 879145 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 


