
 

 
 

      PROGRAMMA: 
Domenica 24 aprile 
Ore 06:00 partenza da Verona, ore 6,45 Ala, ore 7,30 
Trento centro, ore 8,00 Bolzano, ore 8,45 Bressanone, ore 
9,00 Vipiteno con pullman GT Silbernagl fino a Ettal.  
Breve sosta a Mittenwald  “il Paese dei Violini” per una 
passeggiata nel pittoresco centro storico. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio visita al castello di Linderhof 
(spiegazione in italiano in filodiffusione)  

Al termine della 
visita proseguimento 
per Schwangau. Tempo permettendo breve sosta a 
Oberhammergau, considerato il paese più caratteristico delle 
Alpi Bavaresi, per un breve giro panoramico.  
Ore 18,30 circa arrivo a Schwangau-
Horn e sistemazione in Hotel ***S, 
cena e pernottamento. 

 

Lunedì 25 aprile 
Prima colazione in hotel, check-out  
ore 9,30 circa partenza per 

Hohenschwangau per la giornata di visita ai castelli di Hohenschwangau e 
Neuschwanstein. Visite con audioguide in lingua italiana. Linderhof, 
Hohenschwangau e Neuschwanstein sono 3 dei magnifici castelli 
commissionati da Ludwig II, re della Baviera, tra il 1832 e il 1886.  

Pranzo libero 
 

Ore 16,00 ca. partenza per il rientro 
in Italia con arrivo previsto a Verona 
per le ore 22,00 c.a. 
 
Le quote per un minimo di 40 ed un massimo di 50 sono: 

 
Soci CRAL € 130,00 in camera doppia 
Soci CRAL € 155,00 in camera singola 
Soci CRAL € 115,00 bambino fino a 6 anni non comp., ¾ 
letto in camera due adulti 
Soci CRAL € 125,00 bambino da 6 a 12 anni non comp., ¾ 
letto in camera due adulti 

 

Non Soci CRAL € 190,00 in camera doppia 
Non Soci CRAL € 215,00 in camera singola 
Non Soci CRAL € 160,00 bambino fino a 6 anni non comp., ¾ letto in camera due adulti 
Non Soci CRAL € 175,00 bambino dai 6 a 12 anni non comp., ¾ letto in camera due adulti 
 



 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT Silbernagl, cena, pernottamento e prima colazione in Hotel (cena con acqua in 
caraffa e pane inclusi); ingresso e visita dei Castelli Linderhof (visita con spiegazione in filodiffusione in 
lingua italiana) e Hohenschwangau + Neuschwanstein (visite con audioguide in lingua italiana). 
 
La quota non comprende: 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO; 
Gli Extra personali; Mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 
 
 
Per questioni organizzative le prenotazioni dovranno pervenire entro MERCOLEDì 9 MARZO 2016 
telefonando alla segreteria CRAL al 335/7644352, oppure inviando una mail a: cral@autobrennero.it 
comunicando il nominativo dei partecipanti, indirizzo, data di emissione e numero della carta d’identità, il 
numero di telefono e la stazione di partenza. In caso di raggiungimento del numero massimo prima della 
scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse. In caso di annullamento del viaggio saranno applicate le 
penali previste dalla normativa e la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del Socio. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quota 
sul C/C del CRAL A22 presso la Cassa Rurale di Trento coordinate:  IT48M0830401803000002056682 
causale: “Castelli Bavaresi + nome SOCIO”. 
 

SI RICORDA DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO. 
 

Il Presidente del CRAL 

Stefano DEGASPERI 

Trento, 12 febbraio 2016 
 
 

 

 

 
 

 

NOME E COGNOME  PARTECIPANTE:  ______________________________ 
 

 
 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, 
su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale 
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso 
che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla 
Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato 
in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

Firma 

mailto:cral@autobrennero.it
http://www.crala22.it/

