Gruppo Afam - Remanzacco

MONACO DI BAVIERA
Con visita al centro Eso Supernova
Viaggio di 2 giorni in Bus Gran Turismo

Dall’8 al 9 giugno 2019
PROGRAMMA
8 giugno: UDINE – GARCHING – MONACO DI BAVIERA
 Ore 06.15 ritrovo dei Signori Partecipanti in P.le 26 Luglio a Udine davanti al Tempio Ossario
(possibilità di lasciare le auto nel parcheggio a pagamento Moretti).
 Ore 06.30 partenza via autostrada via Villach/Salisburgo.
 Soste di servizio lungo il percorso e pranzo libero.
 Arrivo a Garching nel primo pomeriggio e visita al centro “Eso Supernova” la più importante e
moderna esibizione di astronomia aperta al pubblico. L'esibizione, che copre 2200 mq, offre
attrezzature, strumenti didattici interattivi supportati dalle moderne tecniche di realtà
virtuale, calando lo spettatore in un'atmosfera multi-sensoriale che coinvolge musica, suoni,
luci, esperienze tattili ed altre sensazioni. Incontro col prof D'Odorico, friulano di Udine,
astronomo emerito ESO ora in pensione.
 L'ingresso alla struttura espositiva è libero, mentre per disporre di una visita guidata
 la tariffa richiesta è di 8 Euro oppure l'ingresso al planetario richiede un ticket di 5 Euro .
 Al termine della visita, trasferimento a Monaco di Baviera.
 Sistemazione in hotel in centro.
 Cena libera e pernottamento.
9 giugno: MONACO DI BAVIERA - UDINE
 Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. I bagagli potranno essere lasciati nel
deposito dell’hotel.
 Mattinata a disposizione per la visita al “Deutsches Museum” il museo della Scienza e della
Tecnica. Il tema del museo, è lo sviluppo della scienza e della tecnica dalle origini fino ai tempi
moderni: si propone di evidenziare, sullo sfondo storico-culturale, i momenti più importanti
nel campo della ricerca, delle invenzioni e delle costruzioni e di spiegarne il significato e le
conseguenze.
 Pranzo libero.
 Alle ore 16.00, partenza per il viaggio di ritorno.
 Arrivo nei luoghi di provenienza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 40 persone
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in autopullman, compreso pedaggi

Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con
servizi privati, in centro a Monaco

Trattamento di un pernottamento e prima colazione a
buffet in hotel;

Assicurazione sanitaria Axa e Rc Unipol Sai.

EURO 120
EURO 50

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutti i pasti

Ingresso alla Eso Supernova (Planetario € 5 oppure visita
guidata € 8)

Ingresso al Deutsches Museum € 8,50

Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce
“la quota comprende”.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Carta d’identità valida
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO
Scrivere a nadimb@libero.it indicando nome e cognome dei partecipanti e tipologia di sistemazione in camera
(camera matrimoniale o doppia letti separati/camera doppia uso singolo)

ACCONTO € 50 all’iscrizione

SALDO entro il 10 maggio

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Libera Mente Viaggi – Fagagna

LIBERA MENTE VIAGGI
Via Umberto I° 84
33034 FAGAGNA (UD)
Tel. 0432.802104 Fax 0432.810845

