
 

 

 

 
 

Mercoledì 7  in serata  , tappa libera di avvicinamento. 
Giovedì 8 ritrovo partecipanti presso Wattens per la visi-
ta facoltativa ore 10.00 al swaronsky cristal watten al 
termine trasferimento presso il campeggio Panorama 

Camping Harras a Prien am Chimsee (da Valdagno 
km 459 ) sistemazione in piazzola, nel pomeriggio, per 
chi vuole, giro in bici . Venerdì 9 ore 9.00 trasferimento 
all’imbarco per il raggiungimento con traghetto dell’isola 
dove sorge il castello Herrenchiemsee , visita , pranzo 
libero al termine trasferimento all’isola 
fraueinsel per visita al termine rientro in cam-
peggio serata libera.Sabato 10 ore 9.00 visita 
alla cittadina di Priem Am Chimsee gemellata 
con Valdagno pomeriggio possibilità di relax 
presso gli impianti Prienavera .Ore 20.00 
cena in ristorante da definire in loco. 
Domenica 11 mattinata relax , rientro libero. 
N.B:  il programma è assolutamente libero 

e facoltativo. 

PREZZI CAMPING HARRAS :   

Adulti :5.50€ Bambini : 3.90€ Cane : 3.20€ Camper 5.60 € 
Corrente : 2.00€  tassa soggiorno adulto 1.50 €. Tassa soggior-
no bambino1.00 €  

N.B. per soggiorno inferiore ai 4 giorni 15% in più  



 

 

 

Un Gigante sputa-acqua - che attrae magicamente l’osservatore al suo 
interno, dove le Camere delle Meraviglie accendono la fantasia - è riu-
scito a diventare un’icona riconosciuta in tutto il mondo, che ha dato il 
benvenuto finora a più di 10 milioni di visitatori. Inizialmente pensato 
come regalo ai dipendenti, ai collezionisti, ai clienti e ai partner in occa-
sione del 100° anniversario della fondazione dell’impresa Swarovski 
nel 1995, i Mondi di Cristallo Swarovski, concepiti da André Heller, 
sono diventati un luogo in cui uomini da tutti gli angoli del mondo gioi-
scono del proprio stupore, sfaccettato, spontaneo e autentico come il 
cristallo stesso. I Mondi di Cristallo offrono, inoltre, un fantastico pal-
coscenico per manifestazioni culturali, il più grande negozio Swarovski 
del mondo dal design visionario e il CAFÉ-terra, in cui si possono gu-
stare piatti deliziosi e bevande squisite. Anche il parco, realizzato con 
grande creatività, invita a soffermarsi – con un labirinto, il giardino 
alpino, oggetti d’arte e vista panoramica.ingresso adulti  €9.50, bam-
bini con meno di 12 anni gratis 

Molto più divertente in acqua e la sauna! 
Prienavera è un centro sportivo davvero unico situato in riva al 
mare bavarese a Prien. Si offre a tutti una straordinaria varietà di 
nuoto e divertimento nella sua piscina e la spiaggia all'aperto, 
oltre che relax e del benessere nella sua alta classe saune com-
plex.sauna. Ingresso 2 ore adulti € 7.90 bambini € 3.50. 

Da consegnare con acconto di €10.00  nei punti VCC o 

Claudio 3392634490 entro il  28/08/2011 

 

Nome equipaggio……………………………adulti……. 
Bambini…………….Cellulare ………………………… 
 
Partecipanti alla visita Swarovski adulti 
    numero……….. 
Part. alla visita Swarovski bambini (-12 anni) 
    numero……….. 
Partecipanti alla visita del venerdì (castello) adulti 
    numero……….. 
Partecipanti alla visita del venerdì (castello)bambini 
    numero……….. 
Partecipanti alla cena del sabato sera  adulti 
    numero……….. 
Partecipanti alla cena del sabato sera bambini  
    numero……….. 
 
Acconto per conferma         € 10,00 
 
NB i prezzi dei vari ingressi sono stati riportati dai ri-

spettivi siti web. 

 

Sconti per eventuale comitiva saranno trattati con i vari 
enti ,  in base ai partecipanti alla gita . 

 

Il campeggio va pagato individualmente . 

 

Per i partecipanti seguirà ulteriore informativa. 

Biglietto battello per entrambe le isole € 

8.00 adulti € 4.00 bambini 

Ingresso castello 9,50 € regolare / 8,50 € 

ridotto / bambini da 6 anni: 1 euro 


