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OKTOBERFEST 
Monaco di Baviera, Monastero di Andechs, Lindau 

 
Dal 01 al 02 ottobre 2022 

 

 
 

Una festa popolare che nasce da una storia d’amore e che racconta il carattere, gli 
usi e i costumi bavaresi come nient’altro e come questo antichissimo nettare, sua 

maestà “la Birra” sia non solo una bevanda ma un momento per socializzare, 
divertirsi, incontrarsi….vivere!!!  Un’occasione per un week end che ci svela la 

bellezza sospesa tra passato e futuro di Monaco, il più grande “villaggio di 
Germania” dal castello di Nymphenburg al BMW Welt, dai Weiß Wurst alla Weizen 

Bier…. 
 
 

1 GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Monaco di Baviera e tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata della città con la 
Marienplatz, salotto della città su cui si affacciano alcuni dei più importanti monumenti 
cittadini tra cui il Neues Rathaus (nuovo municipio) famoso per il carillon di Glockenspiel 
(carillon animato), il Duomo di stile tardo gotico e il Viktualienmarkt, coloratissimo mercato 
alimentare che offre tutte le specialità bavaresi. Di particolare interesse è anche la Residenz, 
uno dei palazzi reali più belli al mondo con una tale concentrazione di stili architettonici e 
opere d’arte da non temere confronti. Sistemazione in hotel. Cena in tipica birreria. 
Pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: MONACO DI BAVIERA – OKTOBERFEST – MONASTERO DI ANDECHS – 
LINDAU  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita con il Castello di 
Nymphenburg, fino al 1918 residenza estiva dei sovrani bavaresi. Nel 1664, in occasione della 
nascita dell’erede al trono Massimiliano Emanuele, il principe elettore Ferdinando Maria e la 

http://www.ituoiviaggi.it/
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sua consorte Enrichetta Adelaide incaricarono l’architetto Agostino Barelli di costruire il 
castello di Nymphenburg. All’inizio del XVIII secolo Massimiliano Emanuele lo fece ampliare 
con l’aggiunta delle gallerie laterali e dei padiglioni residenziali. Dal 1714 Joseph Effner 
progettò gli impianti a quattro ali degli edifici laterali che si connettevano lateralmente, 
modernizzando anche la facciata dell’edificio centrale su modello francese: un casino di caccia 
si era andato via via trasformando in un’ampia residenza estiva dell’assolutismo. Il principe 
elettore Carlo Alberto fece completare l’impianto in direzione della città con l’aggiunta della 
grande corte circolare. Le sale mostrano arredi e opere d’arte dal barocco fino al classicismo. 
Il percorso di visita conduce anche nella famosa Galleria delle Bellezze di re Ludwig I di 
Baviera e nella stanza natale di re Ludwig II. Il parco del castello, originariamente un giardino 
barocco, all’inizio del XIX secolo venne trasformato un giardino all’inglese. Al termine 
trasferimento all’Oktoberfest, la festa della birra più famosa al mondo di antiche origini che 
affascina ancora per i suoi usi e costumi. L’Oktoberfest nasce nel 1810, anno in cui si festeggiò, 
il matrimonio del principe ereditario bavarese Ludwig con la principessa Therese von 
Sachsen-Hildburghausen. Alla festa nuziale, svoltasi sul prato, che all’epoca si trovava alle 
porte della città di Monaco di Baviera, assistettero non solo la famiglia reale ma anche i 
cittadini monacensi. La festa si concluse con una corsa di cavalli che si decise di ripetere anche 
negli anni successivi. Da lì nacque l’Oktoberfest bavarese. La birra scorre senza interruzione e 
viene accompagnata da consistenti piatti locali. Sotto i tendoni l’atmosfera è animatissima. Le 
bande musicali in costume vivacizzano l’ambiente. Proseguimento per il Monastero di 
Andechs, antica meta di pellegrinaggio bavarese che ospita fin dal 1400 una comunità di 
monaci che produce una delle birre più famose secondo un’antica ricetta. Pranzo nella locanda 
del monastero. Proseguimento per Lindau, romantica città adagiata sulla sponda occidentale 
del lago di Costanza. Tempo libero per una passeggiata lungo le pittoresche vie del centro 
storico. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €290,00 + q.i.  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT con secondo autista per tutto il 
percorso 
Hotel 4 stelle  
Cena in birreria 
Pranzo nella locanda del monastero di 
Andechs 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
Auricolari per tutta la durata del tour 
 

Ingresso al Castello di Nymphenburg € 7,00** 
Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
**Soggetto a riconferma 
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