
PROPOSTA GITA A MONACO DI BAVIERA – MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA-SALISBURGO 

22/04/16 Venerdi  Partenza sera ore 23,00 da Chiaravalle. 

23/04/16 Sabato Arrivo in mattina al lago Chiemsee; visita all’Isola dove si trova il castello Herrenchiemsee 

ed un’Abbazia (ingresso cumulativo € 8, battello circa € 7). 

 Nel pomeriggio arrivo e sistemazione in albergo. Cena  

24/04/16 Domenica. Visita al Museo della Scienza e della Tecnica a Monaco. Biglietto per gruppi di più di 

20 persone € 7,00; riduzione per anziani, studenti ecc. da valutare all’ingresso. (esiste la possibilità di un 

biglietto per i 3 musei a € 16 a testa) 

Cena in Birreria HB al centro di Monaco (menù per gruppi zuppa Obazda ai formaggi e verdure, porchetto 

arrostito con patate arrostite, crema bavarese con salsa di frutta, bevande a circa € 22,00 a testa bevande 

comprese). 

25/04/16 Lunedi. Visita il mattino al Museo dei trasporti in città Biglietto per gruppi € 4. Pomeriggio in 

città. Chi vuole può in alternativa visitare il Museo dell’Aeronautica al vecchio aeroporto di Oberschleisseim 

nel pomeriggio (Biglietto intero a € 6 per gruppi +20 persone € 4). Pernottamento e cena. 

26/04/16 Martedi. Partenza ore 09,00 per Salisburgo. Sosta di 3 o 4 ore a Salisburgo. Ripartenza per 

Chiaravalle. Arrivo previsto intorno alle 23,00. 

Costo di € 310,00 a persona. La gita è riservato ai soci e famiglie. Per i non soci è obbligatoria l’iscrizione 

come socio simpatizzante è di € 10,00 per un anno (uno per famiglia). Verrà effettuata al raggiungimento di 

almeno 30 partecipanti.  

Il costo comprende il passaggio in pulman, pernottamento  in hotel 4 stelle, prima colazione (Agenzia 

Zepponi Tour). Non sono compresi ingressi e pasti.  

Pranzi liberi. 

E’ necessaria la conferma entro il 10 marzo, visto che il periodo proposto è di ponte con maggior richiesta, 

con versamento di una caparra di 100 euro a persona. 

Se il numero fosse inferiore la gita potrebbe essere effettuata comunque da chi volesse, in pulmino 9 posti 

o treno (via Innsbruck anzichè Salisburgo). A chi volesse rinunciare a partecipare in questa modalità, verrà 

restituita la caparra di 100 euro. 

 


