STRADA ROMANTICA
Germania
7 giorni e 6 notti

ITINERARIO DI VIAGGIO
Lunedì 17/08 - Arrivo

Una volta atterrati a Monaco, vi attenderemo al Leonardo Hotel & Residence.
Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o nel primo pomeriggio, potranno approfittarne per fare una
passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città.
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Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i
dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 6 giorni.
Pernottamento presso il Leonardo Hotel & Residence.
Martedì 18/08 – Legoland

Dopo aver fatto colazione in hotel, ci sposteremo col pullman privato a Legoland Günzburg, il parco tedesco dedicato
agli inconfondibili mattoncini colorati. Trascorreremo l’intera giornata in questo luogo amato dai bimbi come dagli
adulti, con tanti giochi e splendide ricostruzioni di monumenti e personaggi famosi.
Il parco offre oltre 30 attrazioni adatte a tutte le età: una delle più interessanti è certamente Miniland, dove
vengono riproposte le miniature di alcuni simboli delle principali città europee realizzati completamente con
mattoncini Lego: lo stadio Allianz Arena di Monaco, il castello di Neuschwanstein, alcuni scorci di Venezia e molto
altro ancora.
Il parco offre inoltre sei spazi tematici tra cui la Terra dei pirati, dove potremo salire su piccoli vascelli e simulare una
divertente guerra d’acqua contro le “navi nemiche”. Tanto divertimento anche nell’Impero dei Faraoni: in
un’ambientazione da antico Egitto, a bordo di speciali jeep e muniti di pistole laser, grandi e piccoli dovranno riuscire
a colpire il maggior numero di bersagli! Sarà possibile goderci un Safari Tour nella Terra dell’Avventura dove
ammireremo un paesaggio africano con tanto di animali, il tutto ovviamente ricostruito con i Lego.
Imperdibile sarà anche la visita alla Fabbrica di Lego, dove vedremo come vengono realizzati i celebri mattoncini,
potendo infine portarne via uno appena prodotto, come ricordo.
In serata faremo rientro in hotel per ora di cena.
Pernottamento presso il Leonardo Hotel & Residence.

Mercoledì 19/08 – Trasferimento a Norimberga e visita guidata

Dopo la colazione in hotel ci muoveremo in direzione di Norimberga, la seconda città più conosciuta della Baviera ed
ex capitale della Franconia. Al nostro arrivo avremo tempo per pranzare in centro, mentre nel primo pomeriggio
incontreremo un’esperta guida locale parlante italiano, che ci farà conoscere i segreti della “Capitale Del Giocattolo”,
con il suo meraviglioso centro storico, il palazzo imperiale, le chiese gotiche e i mercatini.
Al termine della visita guidata, chi vorrà potrà accedere al Museo del Giocattolo, una tappa fondamentale della città,
dove potremo scoprire la storia e l’evoluzione dei giochi nel mondo. I bambini potranno divertirsi tra cavalli a
dondolo, trenini e case delle bambole.
Pernottamento presso il Novina Hotel Tillypark di Norimberga.

Giovedì 20/08 - Dinkelsbühl e Rothenburg ob der Tauber

Faremo colazione in hotel per poi partire alla scoperta della Strada Romantica.
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La nostra prima tappa sarà Dinkelsbühl, una pittoresca cittadina racchiusa all’interno di una cinta muraria composta
da ben sedici torri e quattro porte. Passeggeremo lungo le vie del centro storico, su cui affacciano le caratteristiche
case a graticcio, tipiche di questa regione della Germania. Ammireremo, poi, la cattedrale gotica di St. Georg,
considerata tra le più belle chiese della Germania meridionale, il Castello barocco, la piazza centrale e l’angolo dei
pittori.
Proseguiremo, poi, il nostro viaggio in direzione di Rothenburg ob der Tauber, un vero gioiello dell’arte medioevale.
Visiteremo la piazza del Mercato, ammireremo il palazzo del municipio e passeggeremo lungo la “Via dei Signori”, la
strada principale sulla quale affacciano eleganti abitazioni dalle facciate di stili e colori differenti oltre a balconi colmi
di fiori.
Rientreremo a Norimberga per ora di cena.
Pernottamento presso il Novina Hotel Tillypark.

Venerdì 21/08 – Playmobil e visita guidata di Monaco

Dopo una ricca colazione presso la struttura ospitante, raggiungeremo in pullman privato Playmobil Fun Park, un
parco divertimenti che farà la gioia dei più piccoli. Qui i bambini potranno dare libero spazio all’immaginazione e alla
fantasia, tra cowboy e indiani, castelli e miniere d’oro, vichinghi e principesse. In una superficie di 90.000 mq
passeremo dalla nave dei pirati al castello medievale, dalle case sugli alberi alla piccola fattoria degli animali.
Potremo usufruire anche di un'area al coperto, dove i bambini potranno giocare con gli omini Playmobil,
smontandoli e rimontandoli a piacere, arrampicarsi su una parete e divertirsi con molte altre attività.
Dopo pranzo partiremo alla volta di Monaco. Qui incontreremo una guida locale parlante italiano con la quale
visiteremo il centro storico e i suoi luoghi più caratteristici: Marienplatz, la piazza principale della città, la Torre
dell’orologio del Municipio, i palazzi in stile barocco e le bellissime chiese gotiche.
Pernottamento presso il Leonardo Hotel & Residence di Monaco.

Sabato 22/08 – Fussen e Castello di Neuschwanstein

Dopo la colazione in hotel, raggiungeremo in pullman privato la cittadina di Fussen, che visiteremo prima di fare
l’ingresso nel famoso e magnifico castello di Neuschwanstein. Grazie ad un’audioguida in italiano scopriremo le
informazioni e curiosità che riguardano questa fortezza, unica nel suo genere e tanto magica da aver ispirato Walt
Disney per la favola de La Bella Addormentata Nel Bosco.
Il profilo del castello di Neuschwanstein inoltre rappresenta ancora oggi il logo della casa di produzione Disney.
Il suo fascino senza tempo e l’atmosfera che l’avvolge daranno sia ai genitori che ai bambini l’impressione di trovarsi
in una vera e propria fiaba.
Dopo la visita rientreremo a Monaco prima di cena
Pernottamento presso il Leonardo Hotel & Residence di Monaco.
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Domenica 23/08 – Partenza

Ultima colazione in hotel, prima del check-out.
Le famiglie che avranno il volo di rientro nel pomeriggio o sera potranno contare su una camera di cortesia o una
stanza nei pressi della reception dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero
rimasto con un ultimo giro in città.
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.
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