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BENVENUTI A MONACO  

Monaco di Baviera è una stupenda città della Germania del Sud, è una città cosmopolita, una 

perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento. Famosa in tutto il mondo per la 

sua Oktoberfest, non manca di stupire i visitatori per le sue bellezze urbane e paesaggistiche, via-

li immersi nel verde, musei, monumenti storici, bar, caffetterie, ristoranti e tantissimi negozi. Il 

centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di monumenti e luoghi suggestivi,  

Il nucleo storico della città, le cui origini affondano nel Medio Evo, è costituito da Marienplatz, con 

i suoi antichi mercati, a St Peterskirche, la chiesa più antica di Monaco e il Neue Rathaus, il muni-

cipio in stile neogotico, famoso per il suo carillon con figure in rame smaltato che ogni giorno alle 

11 mimano un torneo medioevale e balli popolari.  

Le tre famose Pinacoteche, vecchia, nuova a d’arte moderna, e l’interessante Deutsches Mu-

seum, sono i più importanti musei della città e ogni anno vengono visitati da milioni di appassio-

nati.  

           EVENTOURS THE SPORT DIRECTION 

           Via A. Fratti 156—55149 VIAREGGIO 

           Tel. 0584 1640198 Fax 0584 1640199 
                mail: info@ritirisportivi.it 

  

 

Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

 



 

 

 

        

 

Abbiamo selezionato 

località in varie parti del 

mondo con strutture di 

ottimo livello per rende-

re il Vostro tour indi-

menticabile.  

Sarete assistiti durante 

tutto il Vostro soggiorno 

da personale qualificato 

 Eventours. 

Possiamo creare  

il vostro tour  

personalizzato   

per soddisfare le 

vostre esigente.  

            PROGRAMMA 
1° Giorno 

Partenza dall'Italia (volo o pullman)  

arrivo, trasferimento in Hotel. 

Serata libera. 

 

2° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: partita amichevole. 

Serata libera. 

 

3° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: tempo libero o partita ami-

chevole. 

Serata libera. 

 

4° Giorno 

Rientro in Italia (volo o pullman). 

IL TOUR BASE COMPRENDE: 

- Pernottamento in Hotel  

-  Mezza pensione,  

- Partita amichevole con squadra di  

pari età e pari livello  

- Assistenza in loco 

- Tempo libero per visitare le più im-

portanti attrazioni della città,  

- Assicurazione.  

 MONACO 


