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Monaco di Baviera e Dachau
28/29 novembre 2020 MONACO DI BAVIERA E DACHAU

SABATO Partenza per Monaco di Baviera, la città più importante della Germania meridionale grazie alle residenze reali, agli immensi parchi,
ai suoi musei, alle chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto vissuto, e naturalmente grazie alla birra. Pranzo in ristorante e
incontro con la guida. Pomeriggio alla scoperta del centro storico. Dopo la visita guidata, tempo libero per visitare i famosi mercatini di
Natale in Marienplatz. Cena e pernottamento in hotel 4****.
DOMENICA Colazione in hotel e partenza per Dachau. Qui, in un percorso guidato, si riporterà alla memoria un tragico periodo della storia
moderna. Il campo di concentramento di Dachau fu il primo, aperto il 22 marzo 1933 da Heinrich Himmler e servì da modello a tutti i campi di
concentramento, di lavoro forzato e di sterminio nazisti eretti successivamente.
A seguire pranzo in ristorante e partenza per il rientro con sosta ad Innsbruck per una passeggiata al mercatino di Natale nel centro storico.
Le bancarelle si fanno spazio tra le case medievali di fronte al Tettuccio d’oro, simbolo della città. Rientro a casa.
Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
Hotel e ristoranti sicuri: dove previsto, sarà rilevata la temperatura agli ospiti in arrivo, nel totale rispetto della privacy. Le operazioni di check
in saranno organizzate in modo da garantire la sicurezza di tutti. Hotel e ristoranti garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di
distanziamento, pulizia e sicurezza.

Orari e Fermate di partenza
Linea Alta Valsugana
Ore 05:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 06:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Linea Alto Adige
Ore 07:10 : Egna - casello A22
Ore 07:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Linea Rotaliana
Ore 06:50 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:50 : Ala/Avio - casello A22
Ore 06:05 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:10 : Rovereto - casello A22 NORD
Linea Valle Adige
Ore 06:25 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino Trasporti
Ore 06:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Linea Veronese
Ore 05:10 : Verona - casello A22 NORD
Ore 05:30 : Affi - casello A22
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