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INNSBRUCK – CASTELLI DI LUDWIG 
In Baviera, ai piedi delle Alpi, ancora oggi possiamo vivere in una favola. Sono i romantici 

castelli costruiti dal più eccentrico ed incompreso re bavarese: Ludwig II, cugino 

dell’indimenticabile Sissi e mecenate di Richard wagner. 
 
 

                                                                                                   
 
 

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 6,00 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,15 
 
 

1° giorno – Innsbruck – Mercatino di pasqua 
Raduno dei partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Innsbruck. Sosta lungo il percorso per ristoro 

facoltativo. Arrivo a Innsbruck. Tempo a disposizione per pranzo libero. A seguire visita con guida del 

caratteristico capoluogo tirolese, situato lungo la riva del fiume Inn. Percorreremo Maria Theresein Strasse, la 

strada più celebre di Innsbruck, sulla quale si affacciano sontuosi edifici barocchi e numerosi ed eleganti caffè, 

fino a raggiungere il Duomo di St. Jacob, bell’esempio di barocco austriaco e la Hofburg, palazzo già residenza 

degli Asburgo ed oggi di proprietà dello stato austriaco (visite esterne). Tempo a disposizione per visita del 

mercatino di Pasqua allestito davanti al Tettuccio d’oro, simbolo della città. Belle uova di pasqua e decorazioni 

primaverili abbelliscono le bancarelle del mercatino. Tutto il centro storico di Innsbruck si veste a festa per 

raccogliere al meglio la primavera. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel (*** semicentrale). Cena e 

pernottamento. 
 
 

2° giorno – Castelli di Ludwig a Fussen 
Innsbruck – prima colazione in hotel. Partenza per escursione intera giornata i Germania per la visita con guida 

dei famosi Castelli di Ludwig: Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera nonché della Germania nel mondo, 

il castello delle favole per eccellenza, che domina dall’alto dei suoi 965 mt. i paesi di Fussen e Schwangau 

(visita interna, biglietto incluso) ed il Castello di Hohenschwangau, dove il re Ludwig II passò la sua giovinezza 

e che ospitò il grande compositore Richard wagner (visita esterna). Pranzo in ristorante. Al termine delle visite 

rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

3° giorno – Schwaz – Il mondo d Cristallo di Swarovski 
Innsbruck – prima colazione in hotel. Mattina visita ai “Mondi di Cristallo di Swarovski” aperti nel 1995 in 

occasione del Centenario della fabbrica Swarovski: sedici “Camere delle Meraviglie” sotterranea dedicate ai 

diversi modi dell’ interpretazione artistica del materiale cristallo,un luogo che regala nuove esperienze ad ogni 

visita (ingresso incluso). Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Vipiteno. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 320 
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