
     Sabato 07 dicembre
VIPITENO - SEEFELD IN TIROL
Partenza alle ore 5.30 da  Robecco s/N, Piazza XXI Luglio 
e arrivo a Vipiteno in mattinata. 
Il pittoresco borgo dal tipico impianto urbanistico 
tirolese è contraddistinto da vie porticate e case con ricche 
insegne dai vivaci colori.
Dopo il pranzo libero e il tempo a disposizione per visitare i 
mercatini natalizi si arriverà a Seefeld in Tirol, piccola perla 
nel cuore delle alpi, la cui zona pedonale è la più antica del 
Tirolo. 
Sarà possibile effettuare acquisti di specialità locali nel 
tradizionale mercatino natalizio prima di raggiungere l'hotel 
nella zona di Reutte, per la cena e il pernottamento

     Domenica 8 dicembre
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - LINDAU
Dopo la prima colazione si raggiungerà il castello di 
Neuschwanstein, ingresso incluso. Visita della �abesca 
costruzione romantica, edi�cata in uno splendido contesto 
paesaggistico, voluta da Ludwig II a coronamento dei suoi 
fantastici sogni e progetti. 
Dopo aver ammirato le sfarzose sale interne, si raggiungerà 
Lindau, suggestivo borgo proteso sulle acque del lago di 
Costanza. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare il 
Lindauer Hafenweihnacht, mercatino di Natale 
splendidamente collocato sulla piazzetta del porto lacustre.
Partenza nel pomeriggio e rientro a Robecco in serata.

COSTI E PRENOTAZIONI
Il viaggio ha un costo di:
• 230,00 €  per i soci Pro Loco (240,00 € per i non soci) da 
30a 40 partecipanti. 
• 220,00 €  per i soci Pro Loco (230,00 € per i non soci) da 
40 a 50 partecipanti. 
La quota comprende: viaggio in pullman, cena del sabato, 
pernottamento, prima colazione, ingresso con �lodiffusione al 
castello, assicurazione medico/bagaglio. 
Il viaggio non comprende: pranzi, ingressi ai musei non 
speci�cati e quanto non espressamente indicato. 

Visti i tempi molto stretti per la prenotazione dell’ingresso 
al castello si prega, se interessati, di contattarci al più 
presto scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al 
n. 335.70.97.230 (è necessario versare una caparra di 100,00 
€ al momento della conferma). 
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