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SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

Sabato 15 Febbraio – OLEGGIO  – FUSSEN Km 427 

Partenza alle ore  05.30  alla volta di Fussen, soste lungo il percorso e, all’arrivo  pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per la 
visita del  castello di Hohenschwangau . L'origine del castello risale al 12° secolo quando venne edificato dai cavalieri di Schwangau 
che furono in un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi degli Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corradino, morì 
decapitato a Napoli nel 1268. I cavalieri di Schwangau si estinsero nel '500 e il castello fu abbandonato e cadde in rovina. Per la sua 
magnifica posizione Hohenschwangau attirò le attenzioni dei Wittelsbach che lo acquistarono; tra il 1832 e il 1836 venne fatto 
completamente restaurare dall'allora principe ereditario Massimiliano, il futuro re Massimiliano II e padre di Ludwig.   
Cena e pernottamento in hotel in zona. 
Domenica 16 Febbraio  –  NEUSCHWANSTEIN – LINDAU Km  104 – OLEGGIO Km 337 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita al castello di Neuschwanstein uno dei 
simboli della Baviera e della Germania stessa nel mondo,  il castello delle favole per 
eccellenza, infatti Walt Disney, rimastone affascinato, lo prese come modello per il 
castello del suo celebre film d'animazione "La bella addormentata nel bosco", dimora 
che è anche presente in tutti i parchi Disney del mondo. Trasferimento a Lindau per il 
pranzo libero. Per più di 500 anni (dal 1275 al 1806) Lindau si chiamò orgogliosamente 
"Freie Reichsstadt" (Libera città imperiale) e questo titolo garantì alla città portuale 
privilegi e potere che, insieme alla sua singolare e pittoresca posizione nel Lago di 
Costanza, contribuisce ancora oggi al fascino di questa città. Tutto il centro storico con 
i suoi numerosi palazzi e case antichi è riconosciuto e tutelato come monumento 
storico. Una passeggiata sul lungolago è senz'altro il culmine di ogni visita di Lindau. Qui arrivano e partono i traghetti e le navi 
passeggeri che da qui raggiungono le più importanti località lungo il Lago di Costanza. Ci sono due fari, il Mangturm, quello vecchio,  
in uso tra il 1180 e il 1300 e quello nuovo, eretto nel 1856 alla fine del molo che delimita l'entrata nel porto. Di fronte a questo farò 
vi è la statua, alta 6 metri, del Leone bavarese che fu eretta nel 1856 che doveva simboleggiare la potenza della Baviera. È scolpita in 
marmo e pesa 70 tonnellate. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro nelle località d’origine con arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
CON UN MINIMO DI 25 PAGANTI  EURO 238,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     EURO   28.00  

Alla prenotazione acconto € 100.00 
Le prenotazioni sono aperte da subito fino esaurimento posti  

• Viaggio a/r con autobus G.T impegno massimo 13 ore/giorno 

• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse 

• Pranzo a Fussen di sabato 15 Febbraio bevande incluse 

• Ingresso, prenotazione e audioguide ai castelli di Hohenschwangau e Neuschwanstein (INCLUSO servizio navetta per 
raggiungere il castello e ritorno) . 

• Assicurazione medico bagaglio. 

•  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Le mance e gli extra in genere. 

• Pranzo a Lindau di domenica 15 ottobre.     

• Eventuali ingressi a palazzi o musei oltre a quelli citati 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 
 

PROGRAMMAZIONE: 

• Cinzia 
SHT 2019 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 19.11.2019  
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. 
 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  CONTATTARE SAF HOLIDAY TOUR 
Ufficio di Oleggio 0321.91252  /  Cressa 0322.863117 

Per informazioni Luciano 335.5683579 / infoluciano1@gmail.com 

LA QUOTA COMPRENDE: 
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