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Viaggio attraverso la Svizzera e in Baviera 
tra i colori infuocati dei boschi in autunno. 
Sosta e visita in celebri località. 
 

 

AUGUSTA 

Santuario della Vergine che scioglie i nodi e Santuario del Cristo Flagel-
lato a Steingaden. 

 

Lunedì 17 ottobre – Pino T.se/Vaduz/Reutte 

Ore 06,30 partenza in pullman da Strada dei Colli (Panoramica) Pino T.se per Vaduz 
(Lichtenstein). Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Reutte. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

Martedì 18 ottobre – Reutte/Neuschwanstein/Steingaden/
Augusta (Konigsbrunn) 
Dopo la prima colazione partenza per Neuschwanstein. Visita (con 
audio-guide in italiano) del celebre castello. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Steingaden e visita (senza guida) al 
Santuario “in der Wies” ( o “del Cristo Flagellato”), gioiello del rococò 
bavarese. Al termine trasferimento ad Augusta. Sistemazione in ho-
tel a Konigsbrunn (località a 10 Km. dal centro di Augusta). Cena e 

pernottamento. 
 

Mercoledì 19 ottobre – Augusta 

Dopo la prima colazione trasferimento ad Augusta per intera giorna-
ta di visita di città con guida. Passeggiata lungo la zona pedonale 
che porta alla Rathausplatz, la grande piazza dove si affaccia il Mu-

nicipio. Visita alla Chiesa di San 
Pietro am Perlach (con il famoso di-
pinto “Knotenloeserin” o Vergine 
che scioglie i nodi), alla maestosa 
Cattedrale bicefala romanico-gotica, e al “Fuggerei”, complesso 
di casette costruite nel Cinquecento per i poveri. Pranzo in risto-
rante ad Augusta. Rientro in hotel a Konigsbrunn per cena e per-
nottamento. 
 

Giovedì 20 ottobre – Augusta/Bregenz/Pino T.se 

Dopo la prima colazione partenza per Bregez, sulle rive del lago di 
Costanza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro in Italia e a Pino T.se, dove si arriverà in serata. 
 

 

 

 

 

 

QUOTA: € 570,00 (per un minimo di 25 persone). 
 

Supplemento camera singola € 105. 
 

La quota comprende: 
viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in hotel cat. 4**** - trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – visita guidata di Augusta (intera giornata) 
– ingresso con audioguide al Castello di Neuschwanstein – ingresso al Fuggerei di Augusta – as-
sicurazione sanitaria e annullamento viaggio Axa Assistance. 
 

La quota non comprende: 
 

bevande ai pasti – mance – ingressi e guide non specificate in programma – facchinaggio – tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Informazioni e iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale di via Maria Cristina, 13 

Acconto all’iscrizione € 200. Il viaggio si realizzerà se vi saranno almeno 25 partecipanti. 


