
7 - 10 dicembre 2011
MONACO DI BAVIERA E AUGUSTA

Turandot diretta da Zubin Mehta con la regia della Fura dels Baus, 
Lorin Maazel alla guida dei Münchner Philharmoniker 
con un programma dedicato a Wagner e Bruckner, 

Monaco e i caratteristici mercatini natalizi, 
la romantica Augusta e i suoi 24 angeli musicanti 

del calendario dell'Avvento.

• Mercoledì  7.12 
Partenza da Milano in pullman, pranzo lungo il tragitto.
Arrivo a Monaco, sistemazione in hotel**** (www.hotel-obermaier.de), merenda tipica 
bavarese in hotel

ore 19 (opzionale) La Turandot al Nationaltheater diretta da Zubin Mehta con la regia 
di una delle compagnie teatrali più originali ed innovative: La Fura dels Baus

• Giovedì 8.12
Visita guidata del centro città
L’atmosfera magica che si respira a Monaco nel periodo prenatalizio, grazie agli  
antichi mercatini sparsi in tutta la città,  è una cornice ideale per visitare la capitale 
della Baviera: il palazzo reale della Residenz, Marienplatz con il celeberrimo carillon, 
l'imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt,  i Giardini Inglesi, il Deutsches 
Museum e le Pinacoteche.
Pranzo in centro
Tempo libero per mercatini e visite individuali. Cena libera

ore 20 (opzionale) Concerto dei Münchner Philharmoniker diretti da Lorin Maazel alla 
Philarmonie.
Programma: R.Wagner – da Tannhäuser: Ouvertüre e Baccanale, da Tristan und 
Isolde: Preludio e Canto di Morte , A. Bruckner - Sinfonia n. 3 

• Venerdì 9.12
Intera giornata ad Augusta
In mattinata visita guidata della città, pranzo in ristorante, nel pomeriggio visite 
individuali e mercatini di Natale
Dal suo periodo d'oro, il Cinquecento, fino ad oggi Augusta, terza città della Baviera, è 
sempre stata una città benestante ed accogliente che offre ai turisti splendidi palazzi e 
molti angoli romantici. La fisionomia della città è ancora oggi caratterizzata dai palazzi 
che risalgono al periodo d'oro della città, nel '500, quando Augusta era non solo una 
delle capitali del protestantesimo, ma anche una delle metropoli europee finanziarie 
più importanti. Il mercatino di Natale di Augusta è tra i più belli e antichi della 
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Germania, da piú di 500 anni si svolge nella meravigliosa cornice della piazza del 
Municipio, monumento principale della città in stile rinascimentale. Famosa e unica è 
l’esecuzione dei 24 angeli musicanti che compaiono ogni sera alle finestre del 
Municipio e lo trasformano in un enorme calendario dell’Avvento.
Rientro a Monaco. 
Cena di Natale in hotel

• Sabato 10.12
Tempo libero per mercatini e visite individuali 
Pranzo in centro
Partenza per Milano

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti

EVENTUALI VARIAZIONI
Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti 
da parte dei teatri/sale da concerto/luoghi di visita.

QUOTA INDIVIDUALE (SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA) € 600
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (3 notti) €   53       

SERATE OPZIONALI
07.12.11 Turandot al Nationaltheater: €118,50 platea, €92,50 palco, €65,5 galleria
08.12.11 Concerto Münchner Philharmoniker : €51,50

Le quote comprendono:
- trasferimenti in pullman, eccetto i trasferimenti serali del 07.12 e 08.12
- pernottamenti e prima colazione in hotel ****
- visite guidate con guida locale in italiano 
- pasti indicati 
- assicurazione medico – bagaglio.

Le quote non comprendono:
- bevande ai pasti e pasti non indicati;
- serate opzionali
- mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote 
comprendono”. 

CONDIZIONI:
prenotazioni e 50% acconto (sul totale compresi i biglietti degli spettacoli) 
entro il 12.10.2011
50% saldo entro e non oltre il 07.11.2011

INFORMAZIONI: TEL.  02/89122383 info@amicidellamusicamilano.it
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