ROMANTISCHE STRASSE
29/11/2019 – 01/12/2019
Prezzo: 400 €
Durata: 3 giorni

Percorrendo la famosa Romantische Straße, da Füssen a Würzburg, si va alla scoperta di alcuni dei
paesaggi più aﬀascinanti e ricchi di storia della Baviera e anche del Baden-Württemberg.

PROGRAMMA
1° giorno / 29 novembre: VARESE – AUGUSTA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 davanti al Pronto Soccorso Via Guicciardini a Varese. Partenza via autostrada
per Augusta. Arrivo per l’ora di pranzo libero. Ore 14.30 incontro con la guida davanti alla porta centrale del
Municipio in Piazza “Rathausplatz” per la visita della città.
Augusta rappresenta una tappa obbligatoria della “Romantische Strasse”, dal suo periodo d’oro – il Cinquecento –
ﬁno ad oggi è sempre stata una città accogliente che oﬀre ai turisti splendidi palazzi e molti angoli romantici. Da
vedere, il Duomo, il Municipio rinascimentale, il quartiere dei Fugger (Palazzi storici del centro), il Museo
dell’Imperatore Massimiliano, la casa dello scrittore Bertolt Brecht.
Al termine, sistemazione in hotel. Ore 20.00 cena in ristorante. Pernottamento.
2° giorno / 30 novembre: ROTHENBURG O.D.T. – DINKELSBUHL – NORDLINGEN
Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 Incontro con la guida in hotel e partenza alla volta di Rothenburg o.d.T. Tra le cittadine “minori” della
Baviera emerge per bellezza e fascino quello straordinario gioiello dell’arte medievale ancora racchiusa nelle sue
mura. Rothenburg è conosciuta anche per il Kathe Wohlfahrt in Herrengasse il famoso negozio di decorazioni
natalizie di tutta la Germania, che ora ospita anche un Museo di Natale. Proseguimento per Dinkelsbuhl
Dinkelsbühl (11.000 abitanti), pittoresca cittadina con la sua inconfondibile silhouette, è situata nell’idilliaca valle
del ﬁume Wörnitz. La medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte, è rimasta completamente intatta ed
è tuttora in buona parte percorribile. Qui il guardiano notturno ancora oggi fa la sua ronda. Nel centro storico

della città si trovano numerose e ben conservate case a graticcio, testimonianza di un glorioso passato (XV e XVI
secolo) reso prosperoso dall’abilità dei suoi artigiani e mercanti e dalla struttura difensiva, che ha messo la città al
riparo dalle invasioni. Nel mezzo di Dinkelsbühl si erge maestosa la chiesa di St. Georg, dalle slanciate linee tardo
gotiche e considerata una delle più belle della Germania meridionale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Nordlingen, situata al centro della ﬂorida e circolare pianura del “Ries”, un enorme
cratere formatosi milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite. Ha mantenuto nel tempo il suo carattere
medievale ed è l’unica cittadina tedesca che ha una cinta muraria interamente percorribile con un camminamento
protetto intervallato da 15 torri. Il suo centro storico è dominato dal campanile della chiesa tardo gotica di St.
Georg, alto 90 metri e denominato “il Daniel” sul quale si può salire per ammirare il panorama sulla città e sulla
pianura circostante. Altri ediﬁci degni di nota, risalenti al Medioevo e al Rinascimento, sono la Tanzhaus (casa dei
festeggiamenti), il Rathaus (Municipio), il Weinmarkt con belle case borghesi, alcune a graticcio, ed il vecchio
magazzino del sale (oggi Archivio della città). i Gesuiti e pregevole esempio di stile rococò.
Rientro in hotel. Ore 20.00 cena in ristorante. Pernottamento.
3° giorno / 1 dicembre: LANDSBERG AM LECH – COMO
Prima colazione in hotel. Passeggiata tra le vie di Landsbeg am Lech (25.000 abitanti), pittoresca cittadina
adagiata sulla riva del ﬁume Lech e situata all’incrocio della romana Via Claudia con l’antica Via del Sale, conserva
tuttora l’impronta medievale grazie alle sue fortiﬁcazioni e torri. Tempo libero per la visita individuale della città,
per lo shopping. e per il pranzo libero.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 400 €
Supplemento Singola: 130 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel tre stelle sup. in camera doppia – Trattamento di mezza
pensione con acqua in caraﬀa – Guide ED INGRESSI come da programma – Assicurazione medico – bagaglio –
Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi ed extra personali – Eventuali ulteriori ingressi – Assicurazione annullamento – Tutto quanto non indicato
nella quota comprende.

