
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Con il trenino a cremagliera  raggiungeremo il ghiacciaio dello Zugspitze per vivere 
un’esperienza indimenticabile. In nessun altro luogo in Baviera il cielo è più blu, la neve è 

più bianca ed il sole è più splendente, anche quando a valle la giornata  si presenta 
nuvolosa.  Sopra alle nuvole la libertà appare quasi illimitata, e lo sguardo spazia dalle 

Alpi tedesche e austriache fino alle Dolomiti e alle montagne svizzere.   
Primo Giorno * SABATO 01 GIUGNO 2019 

PARMA/REGGIO EMILIA - MITTENWALD - SEEFELD 

Nella prima ma�nata ritrovo dei Sig.ri partecipan� nei luoghi convenu�, sistemazione in Pullman G.T. e partenza verso il Tirolo 

Austriaco. Arrivo a Mi�enwald ci�adina cara�eris�ca per le case dalle facciate affrescate dai cosidde� Lu#maler (pi�ori 

dell’aria), per la mol�tudine di angeli e nuvole�e da loro raffigura�. Mi�enwald è inoltre famosa per l’arte della liuteria 

introdo�a qui da Mathias Klotz, un allievo di Stradivari. Pranzo libero. Dopo una piacevole passeggiata alla scoperta di questo 

paese folcloris�co, trasferimento in Hotel a Seefeld , grazioso borgo di montagna a 1.200 m.  capace di offrire un soggiorno 

fresco e rilassante.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento. 
 

Secondo Giorno * DOMENICA 02 GIUGNO 2019 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - ZUGSPITZE - REGGIO EMILIA/PARMA  

Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Garmisch-Partenkirchen, località delle Alpi tedesche di fama internazionale per la 

ripida pista dove si svolge ogni anno la Coppa del Mondo di Sci. Qui effe�ueremo un’affascinante escursione per raggiungere col 

treno a cremagliera la ve�a dello Zugspitze, la montagna più alta della Germania di 2.963 m. Si sale costeggiando il lago Eibsee, 

fino ad arrivare alla cima dove, a 300 metri so�o la ve�a si estende il ghiacciaio dello Zugspitze. Arriva� alla terrazza panoramica 

vale la pena anche una visita alla chiesa più ad alta quota di tu�a la Germania(dove ci si può anche sposare!). Proseguimento in 

funivia fino alla ve�a per godere il panorama bellissimo e ampissimo su 4 paesi e oltre 400 ve�e! Pranzo in Ristorante 

Panoramico sulla ve�a, godendo dello straordinario spe�acolo offerto dalle montagne circostan�. Nel pomeriggio ridiscesa a 

Garmisch col treno, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di rientro. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 250,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo Lusso dotato 
dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3/4****stelle; trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in Ristorante Panoramico sullo Zugspitze, 
prima colazione a buffet; biglietto per il treno a cremagliera per lo Zugspitze; 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 al pasto 
Supplemento camera singola € 45,00 

PER INFORMAZIONI: 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel. 0522879145     
 Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 25346/ 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza  


