
 
 

 
                                                         

  Torino, 04 maggio 2016 
 

COMUNICATO N. 47 
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DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2016 (3 giorni / 2 notti) 
  
CChhiiuussuurr aa  II ssccrr iizziioonnii ::   vveenneerr ddìì  1100  ggiiuuggnnoo  22001166  ––  oorr ee  1122..0000..  
  
PPoosstt ii   ddiissppoonniibbii ll ii ::   mmiinniimmoo  2255    ––  mmaassssiimmoo  5500..    
 
 
       L’Agenzia Promotur,  propone un tour  bavarese in Germania come da programma. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 5,15 - ritrovo e ore 05,30 partenza C.so Svizzera 95. (PARTENZA TASSATIVA, NON VERRANNO 
ATTESI I RITARDATARI E NON VERRA’ EROGATO NESSUN RIMBORSO). 
 
VENERDI’ 7 OTTOBRE 2016 – Partenza e visita di Bregenz sul Lago di 
Costanza 
 
Partenza con pullman riservato da C.so Svizzera per il Lago di Costanza (circa 440 km) via Como Chiasso. 
Durante il percorso, sono previste circa 2 soste in autostrada. 
Arrivo a Bregenz e tempo a disposizione per il pranzo libero (si consiglia pranzo al sacco per ottimizzare i 
tempi). Incontro con la guida locale in lingua italiana per la visita 
panoramica a piedi della cittadina (non sono previsti ingressi). Bregenz è 
il capoluogo del Vorarlberg, una terra dai tratti assai vari in perfetto 
equilibrio tra uomo e natura, tradizione e modernità. Si affaccia 
sull’estremità orientale del Lago di Costanza (Bodensee), che l’Austria 
condivide con Germania e Svizzera. 

APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO TELEFONICO 

MARTINETTO- (C.so Svizzera 95) 

Tel. 011-5549.363 – 393 - (fax 011-5549482) 

Da LUNEDI’ 

a VENERDI’ 

11.00 - 14.00 

16.00 - 17.00 

 
STR. PIANEZZA  

(PER I SOLI SOCI IN SERVIZIO) 

Tel. 011-5549.420 

MARTEDI’ 14.30 -17.00 



Dopo la visita della città partenza in pullman per Prien Am Chiemsee (275 km), cittadina adagiata sulle rive 
del Lago Chiemsee, è nota come località climatica e per le cure Kneipp ed è anche il punto di partenza per le 
escursioni in traghetto delle attrazioni del lago.  
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo. L’hotel si trova nel centro della cittadina, a 
poca distanza dal lago. Per chi volesse, dopo cena e liberamente, può fare quindi una passeggiata sul lungo 
lago.  
 
SABATO 8 OTTOBRE 2016 – Lago di Chiemsee: Castello di Herrenchiemsee e 
Prien  
 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere con saldo di eventuali extra personali. Le valigie verranno 
caricate sul pullman. Incontro con la guida e partenza a piedi per il molo di imbarco dei battelli che solcano 
le acque del Lago Chiemsee (a circa 90 km sud-est di Monaco) chiamato anche il “mare bavarese” con la sua 

superficie di 79,9 kmqd. Ospita diverse isole di cui le principali sono: la 
Fraueninsel, l'Isola delle donne, e la Herreninsel, l'Isola degli uomini, 
Raggiungeremo la Herreninsel imbarcandoci sul caratteristico battello 
Chiemsee Schiffart da Prien (navigazione di ca 15'), un caratteristico borgo 
sulle sponde del lago. Dal punto del molo di sbarco sull’isola al castello ci 
sono circa 20 minuti di passeggiata a piedi. Nella Herreninsel si trova il 
celebre “nuovo” Castello di Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II 
come copia della reggia di Versailles, e l'ex convento dei Canonici 
Agostiniani, oggi trasformato in museo. Visiteremo il “castello nuovo” e la 
visita include il tour del castello, l’ingresso al King Ludwig Museum e il 

Monastero Agostiniano. La parte di visita del castello viene effettuata con audioguide. Rientro a Prien e 
pranzo in ristorante (intorno alle h 13.30). Al termine, proseguimento della visita guidata con passeggiata 
nella cittadina di Prien e sul lago.  
Alle ore 16 circa, partenza per Monaco (99km). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Alle 
ore 19 partenza dall’hotel per la cena tipica in birreria; al termine rientro libero in hotel.  
 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 – Visita di Monaco e rientro a Torino 

 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere con saldo di eventuali extra e valigie pronte ad essere caricate 
sul pullman. Alle ore 09.00 partenza dall’hotel in direzione del centro storico, incontro con la guida locale in 
lingua italiana per la visita della capitale della Baviera.  
Prima di tutto Marienplatz con il Neue Rathaus, il Municipio di Monaco, L'imponente edificio neogotico é 
espressione del rinnovato orgoglio che i cittadini di Monaco nutrirono per la loro città verso la fine del ‘800. 
Di grande richiamo e famoso in tutto il mondo è il Glockenspiel, il più grande carillon del mondo, a due 
piani, ove sono rappresentate alcune scene della storia di Monaco. Lo si può vedere solo dall’esterno, in 
funzione tre volte al giorno: alle 11, alle 12 e alle 17. Dalla cima della torre, alta 85 metri, si gode una bella 
vista di Monaco e veglia sulla città un piccolo monaco, il Münchner Kindl, che ricorda le origini di Monaco. 
Nella Marienplatz, inoltre, è situato anche l’ Altes Rathaus, il municipio vecchio, risalente all’XI secolo ma 
quasi totalmente ricostruito in stile gotico. Oggi all’interno del vecchio municipio ha luogo una mostra di 
giocattoli. Infine la piazza è dominata dal campanile della Peterskirche, la chiesa più antica di Monaco. Nei 
pressi di Marienplatz si trova poi la Frauenkirche, la Cattedrale di Monaco, la cui costruzione risale al 1400. 
Ampia e solenne, con i suoi due campanili gemelli alti 99 metri e con la punta a forma di cipolla, è uno dei 
simboli della città (la visita è soggetta al rispetto delle funzioni religiose che possono avvenire in giornata, 
trattandosi di domenica mattina l’ingresso nelle chiese è svolto individualmente in silenzio, senza guida). 
Avremo poi occasione di osservare dall’esterno: l’Augustiner, la storica birreria più antica di Monaco che 
appartiene alla Augustiner, la fabbrica di birra più antica di Monaco, fondata dai frati agostiniani nel 1328;  e 
poco lontano l’ Hofbräuhaus, la birreria più famosa di Monaco, le cui origini risalgono al lontano 1589; la 
Residenz, il Palazzo Reale di Monaco, uno dei palazzi reali più grandi d’Europa.  
Al termine della visita, tempo libero per il pranzo e alle ore 13,30 partenza in pullman per Torino (630km). 
Rientro previsto in tarda serata. 
 
 



QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE PRO CAPITE ISCRITTI ALLA SEZIONE CULTURA: 
 

  
II mmppoorr ttoo    

ddaa  2255  aa  3344  
ppaaxx  

II mmppoorr ttoo    
ddaa  3355  aa  4444  
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DDaa  4455  aa  5500  
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TTAARRII FFFFAA  UUNNII CCAA  ((** ))  €€  443377,,0000  €€  440000,,0000  
  

€€  338800,,0000  
  

ddaa  77  aa  1122  aannnnii   ((** ** ))  €€  331100,,0000  
 
 
QUOTE BAMBINI PER PERSONA IN CAMERA CON 2 ADULTI: 2-6 anni se dormono nel lettone con i 
genitori (camera doppia – pasti non inclusi, eventuali consumi da pagare direttamente in loco) € 100. 
 
 
(*) EVENTUALI CONTRIBUTI VERRANNO EROGATI A CONSUNTIVO. 
 
(**)  in camera doppia con 2 adulti e letto aggiunto 
 
 
Supplemento camera singola € 110 

 
Camere triple: le camere triple sono camere doppie con un letto che viene aggiunto su richiesta e quindi 
possono essere abbastanza piccole con 3 letti. Ci sentiamo di sconsigliare la tripla per gli adulti ed in ogni 
caso, purtroppo, l’hotel non applica riduzioni per il terzo letto adulto. 

 
L’ATTIVITA’ SI SVOLGERA’ SOLO SE PRESENTI ALMENO 10  ISCRITTI ALLA SEZIONE 
CULTURA 
 
NON  ISCRITTI  SEZIONE  CULTURA:   
la  quota verrà  maggiorata  di  Euro  3,00  pro-capite  rispetto alle quote sopra indicate. 
 
Si ricorda che per poter partecipare all’attività, è necessario essere iscritti all’Associazione (Tessera 
Adaem/Fitel 2016 € 10,00 pro-capite).  
 
SI RACCOMANDA, PER I BIMBI DA 0 A 3 ANNI, DI PORTARE IL “SEGGIOLINO PER AUTO”. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Pullman GT riservato 51 poltrone con toilette a bordo da Torino per 3 giorni 
• 1 autista e 1 autista di appoggio 
• Accompagnatore Promotur  
• Sistemazione in camera doppia standard con prima colazione presso Hotel 4* a Prien e Hotel 4* a 

Monaco 
• Visita guidata di Bregenz  
• Battello Prien-Herreninsel a/r + biglietto di ingresso Castello di Herrenchiemsee 
• 1 guida per la giornata sul Lago Chiemsee  
• Visita guidata del centro storico di Monaco  
• Auricolari per le visite guidate e audioguida per il Castello di Herrenchiemsee (se non possibile 

svolgere la visita con la guida e gli auricolari) 
• 1 cena in hotel a Prien + 1 pranzo a Prien + 1 cena tipica bavarese con menu turistico 3 portate con 

bevande incluse (acqua in caraffa, ¼ vino o birra) 
 

• LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Mance, extra personali, ingressi non specificati etc…; Pranzo del 1° e 3 giorno; In genere quanto 

non specificato ne “il pacchetto include” 
• Mance: a Monaco non sono obbligatorie ma è buona usanza e consuetudine locale lasciare mance 

per un valore di circa 8% del servizio 
• Assicurazione  integrativa facoltativa: annullamento-medico-bagaglio pari al 5% del viaggio. 

 



------------------------------------- 
 

Sul sito Adaem www.adaemto.it nell’area “statuto e regolamenti” è stato pubblicato il: 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ RICREATIVE ADAEM 
       
Si prega di leggere attentamente il “regolamento attività ricreative Adaem” in cui sono indicate: 
 
� Modalità d’iscrizione all’Adaem. 
 
� Modalità di prenotazione:   
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati dotati di PC tramite il sito Adaem nell’area “iscrizione 

attività”; indicare nelle note se si è interessati all’Assicurazione integrativa 
(annullamento/medico/bagaglio) – non compresa nella quota.  

 
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati SENZA PC e gli Esterni direttamente presso la 

Segreteria Adaem o inviando la  prenotazione tramite fax al 011.5549482 (Chi invia la prenotazione 
tramite fax deve necessariamente contattare la Segreteria Adaem entro la data di chiusura della 
presentazione domande per  avere conferma dell’avvenuta ricezione). 

 
� Modalità di pagamento: 
- Soci Ordinari:  trattenute sulle competenze; 
- Soci Straordinari, Aggregati ed Esterni: presso la Segreteria dal 01 al 30 luglio 2016 - o tramite 

conto corrente postale n. 24408288 o bonifico al codice IBAN  IT 95Y 02008 01122 
000103914121, indicando “Tour bavarese Monaco e Castello di Herrenchiemsee .” Si comunica che 
per gli importi superiori a euro 77,00 è necessario aggiungere  euro 2,00 per marca da bollo (anche 
per pagamenti con bonifico e c/c).  Inviare, quale conferma, copia della ricevuta del pagamento tramite 
fax al n. 011.5549482 o tramite e-mail all’indirizzo adaem@gruppoiren.it entro e non oltre il 30 luglio 
2016. 

 
� Rinunce e penalità: 

Eventuali rinunce comunicate in Segreteria entro la scadenza non saranno soggette a penalità, 
oltre tale data sarà applicata la penalità dell’Agenzia Promotur: 

                                                                                                                                                                                   
- 30% dell'intero importo dei servizi fino a 30 gg. prima della partenza;  
- 50% dell'intero importo dei servizi fino a 20 gg. prima della partenza;  
- 75% dell'intero importo dei servizi fino a 10 gg. prima della partenza;  
- 100% dell'intero importo dei servizi dopo tali termini  

 
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso verrà effettuato nei casi di mancato arrivo o di arrivo 
ritardato o di partenza anticipata rispetto alla data prevista di fine soggiorno.  
Il conteggio dei giorni prima della partenza si applica escludendo i giorni festivi e prefestivi.  

 

Ogni partecipante deve attenersi a quanto previsto dal programma (orari e ritrovi). 
 

Con l’iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica all’attività e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persona e/o cose da lui causati o 
a lui derivati. 
 

L’ASSOCIAZIONE 
ss 


