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CASTELLI DI LUDWIG 
Nel mondo incantato dei castelli da favola 

 

Dal 29 aprile al 01 maggio 2023 
 

 
 

Un viaggio che vi condurrà come in un racconto tra i castelli che solo un re visionario e 
romantico poteva realizzare. Ludwig di Baviera dedicò la sua vita alla costruzione di 

manieri dove la fantasia supera di gran lunga la realtà, dove lo sfarzo supera 
l’immaginazione, in un crescendo di emozioni si attraverseranno sale e giardini e laghi, 
come camminare in punta di piedi tra le illustrazioni di un libro di fiabe che culminerà 

nel più famoso e magico tra i castelli, Neuschwanstein, così bello da ispirare Walt Disney, 
il più grande rischio di partire sarà tornare nel mondo reale! 

 

• 1 GIORNO: WIESKIRCHE – OBERAMMERGAU 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a 
Hohenschwangau tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita con audioguida al castello 
di Neuschwanstein fatto costruire da re Ludwig di Baviera. Edificato su uno sperone che 
domina le montagne e le foreste, questo castello vi farà sentire protagonisti di un’autentica 
fiaba! Le sale interne, riccamente arredate, sono un omaggio al genio musicale di Richard 
Wagner. Passeggiata al Marienbrucke, dedicato alla regina Maria, madre di Ludovico II, la sua 
costruzione si deve ad un’intuizione del re Massimiliano II, padre di Ludwig, che era rimasto 
affascinato da questo angolo di paradiso immerso nelle rocce e sospeso sulla gola 
del Pollat con la cascata a completare il quadro. Quando, poi, a fine’800 Ludovico fece 
costruire il castello di Neuschwanstein, il ponte di Maria divenne un luogo imperdibile per 
godere di una vista mozzafiato sulla vallata e sul castello. Proseguimento per il santuario di 
Wies, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. L’edificio si trova in aperta campagna 
ed è stato edificato in stile rococò. L’aspetto interno è un insieme armonioso di ricchi stucchi, 
dipinti e decorazioni dorate. Proseguimento per Oberammergau, splendido borgo bavarese 
che deve la sua fama alle case affrescate e ai suoi abili intagliatori, specializzati nella creazione 
di sculture e oggetti in legno. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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• 2 GIORNO: CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE  
Prima colazione in hotel. Partenza per Prien am See. Imbarco su treno a vapore con vetture 
d’epoca e trasferimento al porto di Prien. Imbarco sul battello per la Herreninsel, l’Isola dei 
Signori. Visita del meraviglioso castello di Herrenchiemsee, riproduzione del più celeberrimo 
castello di Versailles. Il grande interesse che nutre Ludwig verso il Re Sole e la famiglia reale 
francese va oltre una semplice rimembranza storica o una passione-venerazione: Luigi XVI di 
Francia fu il padrino di battesimo di suo nonno, re Ludwig I di Baviera. La prematura morte 
del quarantenne sovrano, avvenuta il 13 giugno 1886 in circostanze mai chiarite nel lago di 
Starnberg, non consentì di portare a compimento il progetto, ma la bellezza e la maestosità del 
castello immerso in uno scenario incantato colpiranno il visitatore.  Proseguimento in battello 
per la Fraueninsel, l’Isola delle Donne. Tempo libero per il pranzo e una passeggiata. Rientro 
in battello a Prien am See. Rientro in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF – INNSBRUCK   
Prima colazione in hotel. Partenza per Linderhof e visita del castello. Si tratta del più piccolo 
dei castelli, ma anche del più elegante, nonché l’unico che il re riuscì a vedere completato. 
All'interno, già a partire dalla sala delle udienze, si capisce che, malgrado la volontà del re di 
mantenere a Linderhof un’atmosfera intima e privata, non manca certo quella monumentalità 
e ricchezza tipica del gusto rococò che tanto piaceva al sovrano bavarese. Imperdibile la visita 
del giardino che fa da cornice al piccolo castello con le sue perfette geometrie, le fontane, le 
sontuose statue e due padiglioni di gusto orientale, acquistati dal re all’Esposizione Universale 
di Parigi nel 1867 e nel 1878: il chiosco moresco con il suggestivo trono dei pavoni dove 
Ludwig leggeva e sorseggiava il tè e la casa marocchina. Proseguimento per Innsbruck 
attraversando lo splendido scenario delle Alpi Bavaresi. Tempo libero per il pranzo e per una 
passeggiata lungo le pittoresche vie del centro storico. Al termine partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/03 € 360,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Cene in hotel / ristorante 
✓ Battello A/R Prien am See – Herreninsel 
✓ Treno a vapore  
✓ Diritti di prenotazione ai Castelli 
✓ Nostro accompagnatore 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 

 

✓ Ingressi**  
CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE 6,50 
CASTELLO DI LINDERHOF € 8,00 
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN € 
15,50 

✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce:  
✓ “La quota comprende” 

 
**Soggetti a riconferma 

 

http://www.ituoiviaggi.it/


 

www.ituoiviaggi.it 

 
 

 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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