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Sabato e Domenica 
23-24 Settembre 2017

ROSENHEIM 
CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE

RIFUGIO HOCHRIES 

 
Con gli amici dell'Alpenverein di Rosenheim partecipiamo alla festa del rifugio
Hochries  da  loro  gestito  e  comodamente  raggiungibile  con  impianti  a  fune.
Nell'occasione faremo anche un giro turistico sul lago Chiemsee e visiteremo il
Castello  di  Re  Ludwig  sull'Isola  degli  Uomini  (Herreninsel)  ed  il  villaggio
dell'Isola delle Donne (Fraueninsel). Il Castello venne costruito da Re Ludwig a
partire dal 1878 e presenta una facciata che è la copia esatta di quella Versailles
eretta da Luigi IV di Francia - il Re Sole - verso il quale Ludwig nutriva grande
interesse ed ammirazione. 

Primo Giorno: in mattinata arrivo a Prien e trasferimento sull'Herreninsel (Isola
degli Uomini) dove verso le ore 13.00 è prevista la visita guidata al Castello di Re
Ludwig, contornato da ampio e spettacolare parco.
Pranzo libero sulla Herreninsel. Sull'isola è presente un solo caffè-ristorante per
cui si suggerisce l'opportunità di fornirsi di pranzo al sacco. 
Nel  pomeriggio  trasferimento alla  Fraueninsel  (Isola  delle  Donne)  che ospita
tuttora una comunità di monache benedettine; ci imbarchiamo infine per Gstad
dove  ritroveremo il  pullman che ci  trasferirà  a  Rosenheim per  la  cena  ed il
pernottamento in hotel. 

Secondo Giorno: dopo la colazione in hotel trasferimento alle funivie Hochries
che  ci  condurranno al  Rifugio  omonimo (m.  1.570)  dove,  in  occasione  della
tradizionale  festa  di  fine  settembre,  saremo  intrattenuti  da  musiche,  canti  e
molto altro.  Pranzo al rifugio. 
Nel pomeriggio rientro a Rosenheim e successivamente ad Arco. 



Quota di partecipazione: Euro 210/230 
in base al numero dei partecipanti (minimo 40) 

supplemento camera singola Euro 30=

ACCONTO:  EURO 100= 
DA VERSARE ENTRO SABATO 10  GIUGNO 2017

La quota comprende: viaggio a/r in pullman; trasferimenti in battello sul
lago Chiemsee; ingresso e visita guidata al Castello Herrenchiemsee; a/r
con seggiovia  e funivia  al  rifugio  Hochries;  pranzo al  rifugio  Hochries;
mezza pensione in  hotel 3 stelle a Rosenheim (colazione a buffet, cena
con  servizio  al  tavolo  composta  da  un  primo,  un  secondo  con  due
contorni, dessert o frutta. Bevande escluse).  

Partenza: ore 4.50 da Riva del Garda – Stazione Autocorriere
ore 5.00 da Arco – Parcheggio di Caneve

Attenzione:   alla gita viene data priorità ai soci
i non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946


