
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 05.11.2022   VERONA – FREISING – BAD TÖLZ 
Partenza ore 06.00 da Verona Est in pullman G.T. via autostrada per Freising con arrivo previsto 
verso mezzogiorno. Pranzo in Birreria Weihenstephan, la più antica del mondo. In questo antico 
monastero, nel 1040 i monaci benedettini fondarono un 
birrificio che tutt’oggi è ancora operativo. Visita guidata al 
centro storico della cittadina con il duomo del XII secolo, 
rifatto in stile barocco nel XVII secolo. Particolarmente bello è 
il soffitto con i suoi meravigliosi affreschi, la piazza del 
municipio e la colonna di Maria. Tardo pomeriggio 
trasferimento a Bad Tölz con arrivo in serata in hotel. 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 06.11.2022 BAD TÖLZ -  BENEDIKTBEUERN – MITTENWALD – VERONA   
Colazione in hotel e trasferimento a Benediktbeuern. Partecipazione alla processione 
Leonhardifahrt, in onore di San Leonardo, patrono degli animali. Si potrà ammirare la famosa 
parata con i cavalli e figuranti in costume, alla quale partecipano ogni anno tra i 40 e i 50 gruppi 
e assistere alla parata dei carri allegorici fino all’Abazia dove si potrà assistere alla Santa Messa, 
quindi al rientro della sfilata in paese. Pranzo in ristornate. Pomeriggio viaggio di rientro con 
eventuale sosta a Mittenwald arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 250,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup. 
 Pasti come da programma 
 Una bevanda a pasto (01 birra piccola o 01 softdrink) 
 Servizio guida come da programma 
 Assicurazione medico bagaglio e covid in viaggio 
 Colazione di viaggio 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere all’iscrizione in agenzia 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede acconto di € 100,°° entro il 02.10.2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 30.10.2022 
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