
VOGHERA – Piazza Duomo 70 

E.N.Te.L   < > TEMPO LIBERO 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    

AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
Assicurazione R.C.D. con Polizza della  ASSICU-
RAZIONE FONDIARIA 248 –51163275 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di do-
cumento di identità in corso di validità (carta di identità 

valida per l’espatrio o passaporto) 
Si consigliano i soci di portare con se la tessera sanitaria 
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tedesca con 
cinta muraria. 
Il centro stori-
co è dominato 
dal “Daniel”, 
il campanile 
della Chiesa di 

St. Georg, in 
stile tardo go-
tico, alto 90 
metri e dalla 
cui sommità si 
può ammirare un bel panorama sulla città e sulla 
pianura circostante. Pranzo in ristorante e, nel 
pomeriggio, visita di AUSBURG, terza città più 
importante della Baviera. Tra i monumenti prin-
cipali spicca il Duomo con le due torri campana-
rie gemelle. Al termine trasferimento ad OBE-
RAMMERGAU, una delle attrazioni-cartolina 
della Baviera, che deve la sua fama alle case af-
frescate, ai suoi intagliatori, alla rappresentazio-
ne della Passione di Cristo. Sistemazione in Ho-
tel, cena e pernottamento. 
 
19 giugno 2011. FUSSEN, Castelli della Baviera 

e rientro. Prima colazione in Hotel e partenza per 
FUSSEN, cittadina nel sud della Baviera, nota 
per il turismo internazionale in quanto vicina al 

FÜSSEN 

NÖRDLINGEN 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

€  340,00 
��� 

⇒ ACCONTO €  140,00 all’iscrizione; 

⇒ SALDO €  200,00 entro il 1° giugno 2011 

��� 
Supplemento per camera singola €  50,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio A/R in autopulman GT: 
• Sistemazione in Hotel ������������              

a Rothenburg e Oberammergau; 
• Pensione completa dalla cena del 1° 

giorno al pranzo dell’ultimo; 
• Una giornata di visita guidata. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le bevande, eventuali ingressi du-
rante le visite, le mance e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota non comprende”. 

Castello di Neuschwanstein. Essa vanta una 
storia millenaria. Ha un incantevole centro sto-
rico e gode di una posizione straordinaria, la 
cui importanza va oltre il suggestivo paesaggio 
creato dall’incontro di montagne, laghi e colli-
ne. Pranzo in ristorante. Visita al castello di 

Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera 
e della Germania nel mondo. È il Castello del-
le favole per eccellenza, fatto costruire dal “re 
delle favole” Ludwig II (1845-1886) a partire 
dal 1869. Al termine partenza per il rientro. 
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

17 giugno 2011. Ritrovo dei partecipanti e par-
tenza alle ore 6,00 da Voghera in direzione Lin-
dau - Rothenburg (Germania). 

Soste lungo 
il percorso ed 
arrivo a Lindau. 
Pranzo libero. 
LINDAU, gra-
ziosa località 
sul lago di Co-
stanza. Cuore 
della cittadina è 
la Marktplatz 
sulla quale si affacciano la chiesa cattolica 
“Unserer Lieben Frau” dedicata alla Madonna e 
quella protestante di St. Stephan.  Nel pomerig-
gio trasferimento a ROTHENBURG, antica per-
la medievale sulla via romantica. Sistemazione 
in Hotel, cena e pernottamento. 

 
18 giugno 2011. Prima colazione in Hotel e in-

contro con la guida. 
P a r t e n z a  p e r 
l’escursione attraverso 
la Romantische Stras-
se. Sosta a DINKEL-
SBURG, graziosa cit-
tadina tedesca e prose-
guimento per NOR-
DINGEN, unica città 

SCHWANGAU 

ROTHENBURG 


