
Allegato 5 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA 

dal 26/03/2019 al 29/03/2019 

Classi 5AL – 4EL 
 
 

1° giorno:  Pavia – Füssen - Monaco 
 ORE 05:00 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante l’I.I.S. A. Volta di Pavia e 

partenza in pullman GT. Soste lungo il percorso – Pranzo libero 

 Arrivo a Füssen, visita del centro storico della romantica cittadina tedesca. 
 Visita guidata del Castello di Neuschwanstein e della sua sala del trono, il soggiorno 

reale e le stanze da letto - castello in stile neo-romantico, conosciuto nel mondo come 
castello delle fiabe. Walt Disney lo prese come modello per disegnare i castelli di alcuni suoi 
più celebri cartoni animati.  

 Al termine della visita partenza per Monaco, arrivo e sistemazione in hotel 
 Cena e pernottamento 

 
 
2° giorno: Monaco 

 Prima colazione in hotel 
 Incontro con la guida e visita della città, in buona parte in pullman partendo dalla 

Theresienwiese dove ogni anno viene organizzata l’Oktober Fest, Leopold e Ludwigstrasse 
ricche di palazzi in stile italiano fino ad arrivare al fiume Isar per ammirare il Deutsches 
Museum, il famosissimo museo della Scienza e della Tecnica. Si prosegue fino al 

Viktualienmarkt (mercato alimentare). Il tour in pullman termina all’antica birreria 
Hofbräuhaus risalente al 1589. 

 Pranzo libero 
 La visita di Monaco prosegue a piedi verso il centro storico della città: passando per 

Maximilianstrasse, il viale delle boutique e dei locali di lusso, si arriva al Teatro Nazionale, 

al Palazzo Residenziale, alla Cattedrale, alla chiesa di San Michele, all’Altes Rathaus (antico 
Municipio) fino al Marienplatz, cuore della città, dove si trova, tra l’altro, il Neus Rathaus 

(nuovo Municipio) con la torre con il famoso Carillon che ad orari stabiliti (11 – 12 – 17) 
viene attivato per far ammirare le belle figure in rame ricoperte di smalto colorato che 
mimano un torneo risalente al 1568 e, nella parte bassa, un ballo dei bottai.  

 Rientro in hotel – cena  e pernottamento 
 Eventuale passeggiata serale 

 
 
3° giorno: Monaco 

 Prima colazione in hotel 
 Mattina visita guidata al Deutsches Museum, il più grande museo al mondo della 

Scienza e della Tecnica – la visita è un viaggio alla scoperta dello sviluppo delle tecniche e 
delle scienze: particolarmente interessanti, oltre ai numerosi pezzi originale, ai modelli di 

strumenti a grandezza naturale, sono i tanti modelli animati e gli spazi degli esperimenti 
che rendono alcuni procedimenti di fisica e tecnica accessibili anche ai meno esperti. Il 
museo è suddiviso in numerose sezioni che spiegano lo sviluppo delle tecniche e delle 

scienze dalle origini fino ai giorni nostri con l’informatica e la microelettronica applicata ai 
diversi settori delle attività umane. 

 Pranzo libero 
 Pomeriggio: Visita, se possibile con audioguide in italiano, all’Alte Pinakothek, una 

delle raccolte di dipinti più importanti ed antiche del mondo con capolavori di artistici 

europei tra cui Tiziano, Ruben e Dürer con il suo famoso “I Quattro Apostoli”. 
 Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento 

 Eventuale passeggiata serale 
 



 
 

4° giorno: Monaco – Innsbruck - Pavia 
 Prima colazione in hotel 

 Partenza per Innsbruck 
 Arrivo a Innsbruck, capoluogo del Tirolo, gioiello nel cuore delle Alpi e per 500 anni 

residenza degli Asburgo - visita libera del centro storico con il famoso Goldenes Dachl 

(tettuccio d’oro), l’arco di trionfo, la Cattedrale di St. James, il vecchio municipio, gli esterni 
della Corte Imperiale e la Kapuzinerkirche (Chiesa dei Cappuccini) 

 Pranzo libero a Innsbruck 
 Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso con cena libera 
 Arrivo previsto in tarda serata nel piazzale antistante l’I.I.S. A. Volta di Pavia 

 
 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 300,00 e i 350,00 euro  

La quota comprende: 
● TRASPORTO pullman GT con la presenza di due autisti 
● hotel 3 stelle in zona centrale con trattamento mezza pensione 

● biglietto di ingresso con visita guidata del castello di Neuschwanstein 
● visita guidata della città di Monaco 

● biglietto di ingresso e visita guidata al Deutsches Museum 
● biglietto di ingresso e visita, se possibile con audioguide in italiano, all’Alte Pinakothek 
● Assicurazione 

 


