
 
 

 

 

 

 

 

Dal 25 al 27 Novembre 2016 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il Viaggio a Ratisbona, Passau e 
Baviera Orientale da Venerdì 25 a Domenica 27 Novembre 2016 come da programma riportato sul 
retro della circolare. 
La Baviera orientale un insieme di paesini dalle case imbiancate a calce e i tetti rossi, fitte 
foreste e città animate. La zona è attraversata dal Danubio un fiume epico che ha acceso 
l’immaginazione di poeti, pittori e compositori … 
 

Quota di partecipazione:     
Soci e familiari: € 352,00     Aggregati: € 365,00     Supplemento singola: € 80,00  
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 15,00 
Minimo di partecipanti:  n° 30  
 
Le quote di partecipazione includono:  
• Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio, pedaggi autostradali, parcheggi. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 * a Passau in camere doppie con servizi privati. 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
• Bevande ai pasti (1 birra piccola o 1 soft drink a pasto)  
• Visite ed escursioni come da programma con guide locali autorizzate parlanti italiano.  
• Ingressi se e ove previsti.  
• Assicurazione medico bagaglio in viaggio. 
• Materiale di viaggio, portadocumenti, programma ecc.  
• Tasse e percentuali di servizio. 
 

Le quote di partecipazione NON includono:  
• Mance, facchinaggio, assicurazione contro le penalità di annullamento € 15,00 da stipulare 
all’iscrizione al viaggio, i pasti e le bevande non menzionate, tutto quanto non espressamente 
indicato sul programma.  
 

Documenti necessari: carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 24 Ottobre 2016 e comunque fino 
ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 a persona. Il saldo entro il 25 
Ottobre. Per i dipendenti ULSS 9 anche con trattenuta dallo stipendio.  
 
Vige Regolamento Internazionale                                   Organizzazione tecnica: L’Impronta Viaggi Srl 
 
Treviso, 9 Settembre 2016    
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2016 
 

  
1.GIORNO- TREVISO BERCHTESGADEN PASSAU  - km. 660      25 NOVEMBRE  2016  
 

Ore 05.45 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria 
vecchia). 
Alle ore 06.00 partenza con pullman G.t. via autostrada per la Germania. Sosta lungo il percorso 
per ristoro. Nell’enclave tra Germania ed Austria, sosta a Berchtesgaden dove, nei pressi, si 
trova la casa sul Kehlstein, conosciuta come “Il nido dell’aquila”, costruita su incarico di Martin 
Borman e del partito nazista. Fu donata al dittatore Adolf Hitler in occasione del suo 50° 
compleanno. Da allora questo edificio, in posizione favolosa, è indissolubilmente legato al Terzo 
Reich. Il capolavoro di ingegneria e l’imponenza della realizzazione lasciano molto stupito il 
visitatore e la regione Baviera ha inserito la casa sul Kehlstein in una fondazione i cui utili 
vengono impiegati per iniziative di interesse pubblico. Visita e pranzo all'interno del Nido. 
Proseguimento per Passau con arrivo nel tardo pomeriggio direttamente in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2.GIORNO- -PASSAU  -REGENSBURG  -PASSAU                         26  NOVEMBRE  2016  

Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata a Regensburg  con sosta a a Walhalla, 
l'opera più significativa del neoclassicismo tedesco, fatta erigere da re Ludwig I. Si tratta di un 
maestoso tempio dorico, ispirato al Partenone di Atene, voluto dal sovrano per celebrare i grandi 
uomini tedeschi. Visita interna. Arrivo a Regensburg e incontro con la guida locale autorizzata e 
visita di questa bi millenaria città sul Danubio, patrimonio dell'Unesco, con le grandiose 
testimonianze romane, le architetture civili della metropoli medievale e gli antichi complessi 
conventuali quali la Domplatz con la Porta Pretoria, la maestosa cattedrale (portale, sculture e 
vetrate del Trecento), il leggendario Ponte di Pietra, la piazza vecchia del mercato con il 
Niedermunster e l’Alte Kapelle, l’Altes Rathaus, la pittoresca Haidplatz e la Keplerstrasse  Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione .Al termine rientro in hotel a Passau . Cena e pernottamento. 
 
3. GIORNO- PASSAU – TREVISO                                                   27 NOVEMBRE  2016  

 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale autorizzata e visita antica città il cui 
aspetto attuale deriva da un lungo percorso artistico e culturale iniziato dopo il grande incendio 
del 1662 che danneggiò gran parte degli edifici. Il cuore della città è il monumentale Duomo di 
St. Stephan, progettato dall'italiano Carlo Lurago, che colpisce per il vasto interno in stile 
barocco e i due campanili gemelli. L'organo del Duomo è il più grande in Europa e tra i maggiori 
del mondo (17.774 canne). Tra gli altri monumenti ricordiamo il Rathaus (Municipio) la chiesa di 
St. Michael e la barocca Neue Residenz, già dimora del principe-vescovo, che ospita il Tesoro del 
Duomo. Partenza per il rientro in Italia, con sosta tecnica lungo il percorso per il pranzo in 
ristorante. Arrivo previsto a Treviso in tarda serata.  
 

Fine del viaggio.  
 
 
 
 

Il Programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite mantenendo comunque il 
contenuto del programma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


