
LA GERMANIA 

DEI PRINCIPATI 
SPIRA - MANNHEIM - WORMS - BONN - GOTHA 

DRACHENFELS - MUNSTER - GOTTINGA 

HEIDELBERG - WURZBURG - WEIKERSHEIM 
La storia della Germania passa attraverso l’affermazione di numerosi casati e dinastie che grazie a 

conquiste, alienazioni, divisioni ereditarie e ad un’oculata politica matrimoniale si sono sparse per 

mezza Europa. Dobbiamo considerare che fino alla fine del ‘700 non esisteva nessuna consapevolezza 

nazionale tra gli abitanti del Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca. Questo impero era 

frantumato in circa 300 principati, ducati, granducati e città libere che spesso finivano per fare la guerra 

tra di loro. Ci si sentiva sassone, bavarese, svevo, frisone, prussiano ma raramente “tedesco”. Questo 

Viaggio è stato realizzato collegando tra loro alcune delle principali Città della Germania, i cui Sovrani 

più o meno illuminati, hanno contribuito a costruire l’attuale identità del popolo tedesco. Partendo 

dalla Dinastia dei Franchi Salii di Heidelberg, MannHeim, Spira e Worms, legati alle vicende storiche 

della nostra terra, ci porteremo a Bonn lungo il Reno, per ricordare Ludwig Van Beethoven 

nell’anniversario della sua nascita. Qui saliremo con una cremagliera sul Drachenfels, per rivivere una 

delle più antiche leggende Germaniche, La Saga dei Nibelunghi, nel luogo dove il personaggio 

principale, Sigfrido uccise il Drago e bagnandosi con il suo sangue divenne immortale. Lasciato il Reno, 

raggiungeremo Munster, dove venne firmata la celebre Pace di Vestfalia, per poi scendere alla dotta 

Gottinga, conosciuta per la sua Università nella quale hanno studiato ben 44 Premi Nobel. Infine 

ammirare la spettacolare opulenza, la ricercata raffinatezza di Wurzburg, dove i principi-vescovi grazie 

all’opera di Balthasar Neumann e Giovan Battista Tiepolo realizzarono uno dei Palazzi Residenziali 

più straordinari dell’intera Europa. Prima di rientrare percorreremo un tratto della Strada Romantica, 

il più importante itinerario storico e culturale della Germania che ha il suo inizio proprio a Wurzburg. 
 

DA DOMENICA 09 A MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020 
 

PROGRAMMA 
1° giorno * DOMENICA 09 AGOSTO 2020 

Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma/Fidenza – HEIDELBERG/MANNHEIM 

Nella prima mattina ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore 
dell’Agenzia Viaggi BALDINI (Roberto Baldini), e partenza alla volta di Lodi, Piacenza, Milano. Sosta in Autogrill 



per un buon caffè. Proseguimento per Como, Confine di Stato di Chiasso ed ingresso in Svizzera. Il nostro 
viaggio ci porterà ad attraversare da Nord a Sud la Confederazione Elvetica passando da Bellinzona, Tunnel 
San Gottardo, Lucerna, fino a raggiungere Basilea. Sosta in Stazione di Servizio Attrezzata e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Colmar, Strasburgo, ingresso in Germania 
e trasferimento a MANNHEIM. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL MARITIM - Mannheim 4****Stelle 

o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2°giorno * LUNEDI’ 10 AGOSTO 2020 

HEIDELBERG – SPIRA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di HEIDELBERG, 
gioiello tra le città tedesche, situata in incantevole posizione, sulle rive del fiume Neckar, ai margini 
dell’Odenwald che la circonda con i suoi fitti boschi. Fu la fervida stagione del romanticismo a consacrare tra 
i templi della cultura tedesca la città barocca. Uscita indenne dall’ultimo conflitto mondiale, offre ancora oggi 
ai piedi del suo maestoso castello, un raro complesso di raffinati palazzi in stile barocco, che imponenti 
dominano le strette vie del centro storico. La visita guidata ci permetterà di ammirare il la Piazza del Mercato, 
con il Municipio e la Chiesa dello Spirito Santo, di epoca medioevale, costruita in stile gotico, il Palazzo del 
Cavaliere, capolavoro dell’architettura rinascimentale, l’antico Mercato del Grano all’aperto, fino a raggiungere 
il Ponte Vecchio per una passeggiata. Da questo luogo privilegiato potremo ammirare la bellezza paesaggistica 
dei luoghi che hanno ispirato gli artisti del Romanticismo. La visita proseguirà con la l’ingresso alla casa natale 
del Presidente Friedrich Ebert, nell’antico quartiere degli artigiani e dei pescatori, la Chiesa dei Gesuiti, simbolo 
della Controriforma cattolica, in una regione che fu roccaforte del Protestantesimo, costruita in stile barocco 
fino a raggiungere l’Università, la più antica dell’intera Germania. Tra i numerosi edifici che circondano 
l’omonima Piazza, avremo la possibilità di visitare l’antico carcere studentesco, la Biblioteca e la storica Aula 
Magna. Grazie alla funicolare raggiungeremo il Castello per la visita guidata. Oltre al rinascimentale cortile 
interno, potremo ammirare i torrioni, le mura e le porte difensive, bersagliate verso la fine del 1600 
dall’artiglieria francese. Potremo scendere nelle cantine che accolgono la celebre Grosses Fass, che con i suoi 
220 mila litri è considerata la botte più grande del mondo. Completeremo la visita del Castello con il piccolo 
Museo dedicato alla Farmacia. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio 
trasferimento a SPIRA, città di antichissime origini, che raggiunse il culmine della sua importanza grazie agli 
imperatori Salii, Corrado II, Enrico III ed Enrico IV. Quest’ultimo parti da Spira alla volta di Canossa, dove 
incontrò il sommo Pontefice Gregorio VII, che era ospite della Contessa Matilde, per chiedere il Perdono. Per 
volere di questi imperatori sarà costruito tra il 1030 e il 1061 il Duomo, destinato successivamente a luogo di 
sepoltura. Incontro con la guida e visita del Duomo, la maggiore costruzione romanica di tutta la Germania. 
La visita guidata comprenderà anche l’ingresso alla Mikveh, i bagni rituali ebraici e una piacevole passeggiata 
nel piccolo ma grazioso centro storico per ammirare gli eleganti viali, l’edificio del Municipio, in stile barocco, 
la Zecca e una delle antiche porte della città, l’Altpoertel. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

3°giorno * MARTEDI’ 11 AGOSTO 2020 

MANNHEIM – WORMS – KONIGSWINTER 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del Palazzo dei Principi 
Elettori del Palatinato, spostato a MANNHEIM nel 1720 dopo la distruzione del Castello di Heidelberg ad 
opera dei francesi. La visita guidata ci permetterà di ammirare le sale di uno dei più grandi Palazzi Barocchi 
d’Europa, con ben 400 stanze e 1357 finestre! Potremo ammirare le sale riccamente decorate tra le quali 
menzioniamo, la Sala dei Cavalieri, la Biblioteca della Principessa Elisabetta Augusta, il “quartiere imperiale” 
con la sala del trono, le due anticamere e lo Studiolo del Principe. Al termine della visita sistemazione in 
pullman e partenza per WORMS, città indissolubilmente legata alla Saga dei Nibelunghi, che racconta in 
modo romanzato la fine del regno dei Burgundi, scritta da un anonimo compositore agli inizi del Trecento. La 
saga è la più antica e più famosa tra quelle tedesche narra le vicende dell’eroe Sigfrido, divenuto invincibile 
dopo aver sconfitto il terribile drago. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche 

ricette regionali. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico partendo dal Duomo di San 
Pietro, capolavoro dell’arte romanica renana, edificato a partire dal 1130 a.C. per proseguire poi con la Markt 



Platz adornata con due belle fontane, chiusa da un lato dall’edificio del Rathaus e dalla Chiesa Barocca della 
Trinità. Completeremo la visita guidata con una breve passeggiata attraverso le più antiche vie del centro 
storico. In serata partenza alla volta di KONIGSWINTER. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL 

MARITIM Konigswinter 4****Stelle o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2020 

BONN – DRACHENFELS – CASTELLO DI DRACHENBURG 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman e partenza 
per BONN, città indissolubilmente legata alla storia della Germania Federale, di cui è stata capitale provvisoria 
dal 1949 al 1990, anno della riunificazione, quando il governo federale, decise di riportare la sede a Berlino. 
BONN, indipendentemente dal suo ruolo politico è da sempre un’importante città storica fondata dai romani 
nell’89 a.C. lungo il corso del Reno, famosa per aver dato i natali a Ludwig van Beethoven. Incontro con la 
guida e visita guidata del centro storico. In particolare potremo ammirare il Munster St Martin, il Duomo, 
enorme basilica romanica, la cui torre ottagonale a guglie è il simbolo della città, il Markt, la Piazza del Mercato 
sulla quale si affaccia il Rathaus, l’edificio del Municipio in stile rococò, con la sua facciata rosa e grigia per 
terminare con la Beethoven-Haus, la casa natale del celebre compositore. Ingresso al Museo allestito sia nella 
casa natale che in un edificio adiacente, dedicato alla vita del geniale e tormentato compositore del quale 
quest’anno ricorre il 250 anniversario della sua nascita. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio all’escursione al MONTE DRACHENFELS, 
una delle sette vette che circondano la città. Saliremo in cima grazie ad un antico trenino a cremagliera che 
dal 1883 compie questa salita di 1,5 Km con un dislivello di 220 m, grazie ad un ingegnoso sistema di 
fabbricazione svizzera. Il Drachenfels è uno dei luoghi più romantici del Reno: meta turistica fin da inizio 
Ottocento, quando Lord Byron ne mise in versi l’elogio rendendolo famoso oltre i confini nazionali, continua 
ancora oggi ad attirare visitatori per la sua bellezza e per la perfetta fusione di natura e cultura. Lassù si 
trovano le rovine dell’antica fortezza medievale, innalzata dall’arcivescovo di Colonia nel 1138 e diventata 
famosa per la leggenda secondo cui Sigrifido, l’eroe della saga dei Nibelunghi, avrebbe ucciso il drago che 
infestava questo luogo. Completeremo l’escursione con la visita guidata del CASTELLO di DRACHENBURG, 
vero gioiello architettonico. Realizzato tra il 1882-84 dal figlio di un locandiere di Bonn, Stephan von Sartre, 
può essere a buon diritto chiamato “il Neuschwanstein del Reno” per il suo aspetto fiabesco. All’interno si 
possono visitare le sale recentemente restaurate con i mobili in parte originali, i dipinti e le tappezzerie, tutto 
in un’atmosfera vividamente ottocentesca dal gusto neo-gotico e romantico. Infine non rinunceremo 
all’opportunità di godere di un favoloso panorama sul corso del Reno e sui pendii punteggiati di rigogliosi 
vigneti. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * GIOVEDI’ 13 AGOSTO 2020 

KONIGSWINTER - ESSEN - MUNSTER 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata a conoscere una delle pagine più importanti 
della storia economica di questo Paese. La Germania, come la Francia e la Gran Bretagna hanno potuto 
portare avanti la Rivoluzione Industriale iniziata nel 1800 grazie alla presenza sul loro territorio di minerali 
quali il carbone e il ferro. La scoperta e lo sfruttamento degli enormi giacimenti di ferro e carbone, hanno 
consentito a questi Paesi di progredire economicamente in campo civile, dotandosi di moderne infrastrutture, 
e di diventare delle vere e proprie potenze militari.  
Dobbiamo considerare che l’80 % dei metalli usati dall’uomo è strettamente imparentato con il sistema binario 
ferro/carbonio e che i componenti ferrosi sono necessari per la produzione anche di molti altri materiali come  
vetro e ceramica. Il più grande bacino minerario della Germania è la Ruhr, dal nome del fiume che l’attraversa. 
Quella che in passato era la miniera di carbone in grado di rifornire tutta la Germania oggi si presenta come 
uno degli agglomerati urbani più grandi d’Europa. Gli impianti minerari sono stati riconvertiti con l’ausilio di 
importanti architetti in prestigiose mete culturali. Sono stati aperti Musei, centri Congressi, Ristoranti, Spazi 
Culturali dando una nuova identità a tutto il paesaggio circostante.  
Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della STIFTUNG ZOLLVEREIN di ESSEN, un sito industriale di 
importanza storica, chiuso nel 1986, inserito nel 2001 nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità - UNESCO e oggi 
dopo un attento restauro, visitabile grazie alla creazione di un Museo. L’opera attuale conserva la struttura 



di estrazione e lavorazione dei minerali eretta tra il 1957 e il 1961 considerata in quel periodo la più grande 
e moderna dell’interno continente. Il museo racconta la storia dell’industria mineraria, lo spirito moderno 
degli anni venti e trenta, lo sviluppo dell’industria pesante e la lavorazione dell’oro nero, in un contesto vivace 
e culturalmente stimolante. Un monumento vivente alla storia dell’industria mineraria e allo sviluppo 
dell’architettura industriale. Al temine della visita sistemazione in Pullman e partenza alla volta di MUNSTER, 

antica Capitale della Vestfalia Prussiana, città dalla ricca architettura che spazia dal romanico fino al barocco.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita guidata della città. Percorrendo il Prinzipalmarkt, l’arteria più famosa della città, raggiungeremo il 
magnifico edificio gotico del Municipio, il Rathaus, dove nel 1648 fu firmata la Pace di Westfalia che pose fine 
ai conflitti religiosi, costituzionali e dinastici che fino ad allora avevamo incendiato l’Europa. Visita guidata 
della Friedensaal, il Salone della Pace, riccamente arredata, nella quale fu firmato il trattato. La visita guidata 
proseguirà con il Duomo realizzato nel XIII secolo, al culmine del momento di transizione dallo stile romanico 
al gotico. Infine raggiungeremo la Salzstrasse per ammirare una straordinaria serie di edifici in stile barocco 
a testimonianza degli antichi fasti della città da sempre caposaldo della Chiesa Cattolica. Il barocco e il rococò, 
fu un efficace strumento della Controriforma, ampiamente applicato nei territori dell’attuale Germania, dove 
lo scontro con i Luterani era più aspro. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL KAISERHOF - Munster 

4****Stelle o similare) nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 

6° giorno * VENERDI’ 14 AGOSTO 2020 

MUNSTER - SCHLOSS NORDKIRCHEN - GOTTINGA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del CASTELLO E 

PARCO DI NORDKIRCHEN, conosciuto come “la Versailles della Wesfalia” per le sue dimensioni e per le 
ricche decorazioni barocche degli appartamenti. Il castello sull’acqua è una gigantesca costruzione in mattoni 
rossi, testimonianza delle fantastiche ricchezze dei principi-vesconi Plettenberg, che ne commissionarono la 
costruzione nel XVIII secolo. La visita guidata comprenderà gli appartamenti ricchi di sontuosi stucchi, 
barocchi, soffitti affrescati, rivestimenti in legno e mobili d’epoca per terminare con il giardino posteriore 
abbellito con sculture barocche. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza alla volta di GOTTINGA, città conosciuta per la sua Università 
fondata nel 1737 dal re britannico Giorgio II, grande elettore di Hannover. Ateneo famoso per la sua cultura 
moderna e liberale, in contrasto con l’impostazione autoritaria delle storiche università tedesche. Tra gli 
insegnanti più famosi dobbiamo ricordare i fratelli Grimm, il fisico Carl-Friedrich Gauss e il chimico Friedrich 
Wohler. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL PARK INN by Radisson 4****Stelle o similare) nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

7° giorno * SABATO 15 AGOSTO 2020 

GOTTINGA - GOTHA  

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della città.  
Non è vero che per visitare GOTTINGA è necessario avere alle proprie spalle un dottorato. Ma di certo aiuta 
a capire lo spirito di questa città, che sembra attraversata da uno sfrenato desiderio di conoscenza e la cui 
vita studentesca e accademica non è paragonabile a nessun altro centro universitario tedesco. Si pensi che 
ben 44 premi Nobel, sono nati, hanno studiano, fatto ricerche o insegnato in questa città. La nostra visita 
guidata dunque partirà dall’Università, il cui edificio emerge nel panorama cittadino. In tutta la città sono 
sparse targhe commemorative che ricordano oltre 300 famosi studiosi che qui hanno vissuto. Proseguiremo 
la visita guidata con il centro storico, circondato da mura medievali, per ammirare i numerosi edifici storici 
come il Rathaus, il Municipio, le pittoresche case a graticcio ancora in ottimo stato di conservazione della 
Judenstrasse, St Jakobi e il Markt, la Piazza centrale dove si trova il simbolo della città: la statua Ganseliesel. 
Una figura in stile libery che ritrae una fanciulla povera che accudisce alle proprie oche. L’usanza vuole che, 
superato l’esame, la fanciulla riceva un bacio sulla guancia. Al termine della visita guidata con o senza 
dottorato di ricerca riprenderemo il nostro viaggio alla volta GOTHA, piacevole cittadina, della Germania 
centrale, considerata la Porta d’Ingresso della Selva di Turingia, una delle più importanti aree boschive 
dell’intero Paese. Il nome di questa cittadina richiama immediatamente la Casata di Sassonia-Coburgo-Gotha, 
nome utilizzato dalla Famiglia Reale Britannica fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando per 



ragioni patriottiche e politiche venne cambiato in Windsor. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali in corso di trasferimento. Dedicheremo il pomeriggio alla 
visita guidata dell’imponente SCHLOSS FRIEDENSTEIN, costruito a ferro di cavallo nel sobrio stile del primo 
barocco. Nonostante la semplicità dell’esterno, gli appartamenti storici sono ampiamente decorati tanto da 
costituire quasi un’enciclopedia dei vari stili. Si spazia dai pesanti stucchi barocchi del Salone delle Feste ai 
paesaggi romantici che ornano la Sala dei Poeti. Durante la visita guidata potremo ammirare i sontuosi interni, 
lo straordinario Ekhof-Theater, uno dei più antichi teatri barocchi d’Europa e la Pinacoteca con opere di Lucas 
Cranach, pittore che visse in questa città. Interessante anche la Kunst Kammer, un gabinetto di curiosità 
principesco pieno di oggetti esotici e la Schlosskirche, la chiesetta di corte. Al termine passeggiata guidata 
nel centro storico della cittadina, aggraziato dalla presenza di un pittoresco lago navigabile. In serata 
sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL DER LINDENHOF 4****Stelle o similare), nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 

8° giorno * DOMENICA 16 AGOSTO 2020 

GOTHA - WURZBURG 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in Pullman e partenza 
per la Baviera, alla volta di WURZBURG importante città sviluppatasi sulle rive del fiume Meno e punto di 
partenza della Strada Romantica, annoverata tra i più suggestivi percorsi panoramici d’Europa. Pranzo in 

Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio incontro con 
la guida e visita della città considerata la Capitale del Barocco grazie all’opera degli ambiziosi Vescovi Principi 
che a partire dagli inizi del XVIII° secolo, diedero vita ad un vasto piano di ricostruzione urbanistica che 
interessò sia l’edilizia civile che religiosa. Potremo ammirare il Duomo con le sue 4 torri, una delle maggiori 
chiese romaniche della Germania, abbondantemente decorato in stile barocco nel XVIII secolo per volere dei 
Principi Vescovi, che qui sono sepolti in monumentali tombe opera di importanti artisti quali Balthasar 
Neumann e Tilman Riemenschneider. Subito dopo la centralissima Markt Platz con la Haus zum Falken, una 
delle più belle case patrizie della città, la MarienKapelle con la tomba del celebre architetto Batlhasr Neumann, 
il Municipio, con il Granfen-eckart e la Vierrohrenbrunnen celebre fontana barocca della città. Raggiunto il 
corso del fiume Meno apparirà di fronte a noi l’Alte Mainbrucke, il ponte costruito tra il 1473 e 1543 e decorato 
con 12 statue di santi per raggiungere l’altra parte della città. Si terminerà la visita guidata con l’accesso al 
cortile del Festung Marienberg, che domina il corso del Meno e la città bassa. Questa fortezza, circondata da 
rigogliosi vigneti, è stata la prima residenza di Furstbischofe, i Vescovi-Principi. In serata arrivo in Hotel 
4****Stelle (tipo HOTEL MARITIM 4****Stelle o similare) sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

9° giorno * LUNEDI’ 17 AGOSTO 2020 

WURZBURG - WEIKERSHEIM - STRADA ROMANTICA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della RESIDENZ, 
sontuosa dimora dei Vescovi-Principi, realizzata su progetto dell’architetto di corte Balthasar Neumann dal 
1720 al 1744. Capolavoro dell’arte barocca è uno dei maggiori castelli d’Europa. Al suo interno potremo 
ammirare gli splendidi affreschi di Giovan Battista Tiepolo, incorniciati da candidi stucchi bianchi opera di 
Antonio Bossi. Spettacolare anche la sala degli specchi e lo scalone d’onore sormontato da una volta a 
campata unica di ben 600 mq sul quale Tiepolo dipinse quello che probabilmente è l’affresco più grande del 
mondo. Tra le quasi 300 camere che la compongono è stato ricavato anche una pinacoteca la Staatgalerie, 
dedicata alla pittura barocca veneziana. Gli interni riccamente arredati esprimono lo sfarzo di questa reggia, 
progettata con lo scopo di riaffermare la preminenza del vescovato cattolico della città sui vicini principati 
protestanti. Il complesso è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita 
guidata partiremo a bordo del nostro pullman per percorrere un tratto della Storica Strada Romantica, uno 
degli itinerari più celebri e frequentati dell’intera Europa. L’intero percorso di circa 370 Km collega la città di 
Wurzburg a Fussen, attraversando alcuni dei paesaggi più affascinanti e ricchi di storia della Germania. 
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici cucinati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
potremo ammirare il villaggio di WEIKERSHEIM, gioiello della Strada Romantica. Nel corso della visita 
guidata potremo entrare del Castello edificato per volere della potente famiglia degli Hohenlohe, nel 1586. 



Visita guidata dei preziosi interni arredati e stuccati con mobili del XVII e XVIII secolo, quadri e arazzi francesi 
e porcellane. Non marcherà infine di sorprenderci il soffitto a cassettoni stucchi del Rittersaal, l’Orangerie e 
gli splendidi giardini alla francese ornati di statue. Completeremo l’escursione con una passeggiata guidata 
nel pittoresco centro storico per ammirare alcuni degli angoli più affascinanti di questo antico villaggio. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

10° giorno * MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020 

WURZBURG – Fidenza/Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman ed inizio 
del viaggio di rientro, alla volta di Ulma, Lindau. Soste tecniche in Autogrill lungo il percorso. Ingresso in 
Austria, proseguimento per il Confine Svizzero. Sosta in Stazione di servizio attrezzata e tempo a disposizione 
per il pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio trasferimento a Coira, Passo del San Bernardino, 
Bellinzona ed ingresso in Italia. In serata arrivo alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.895,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per 

legge (Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più 

moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, situati in posizione centrale, come 

indicato nel programma, in confortevoli camere doppie, dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento 

di Pensione come da programma dalla Cena in Hotel del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet 

dell’ultimo, con Nr 05 Pranzi in Ristorante con menù servito al tavolo o a buffet (Nr 9 Ricche Prima Colazioni 

a Buffet + Nr 5 Pranzi in Ristoranti a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali in parte con menù 

servito al tavolo e in parte a buffet + Nr 9 Cene in Hotel in parte a buffet in parte con menù servito al tavolo); Ricco 

Buffet di Prima Colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Birra e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guide 

autorizzate professioniste parlanti italiano durante tutte le visite come indicato nel programma; Trenino 

a cremagliera per raggiungere il Drachenfels A/R ; Funicolare per raggiungere il Castello di Heidelberg 

A/R; Sono compresi inoltre i seguenti Biglietti d’ingresso:                                                                   
 

• Ingresso al Castello di Heidelberg  

• Ingresso al Palazzo dei Principi Elettori del Palatinato di MannHeim 

• Ingresso all’Aula Magna dell’Università di Heidelberg 

• Ingresso alla Cripta della Cattedrale di Speyer (UNESCO) 

• Ingresso ai bagni rituali ebraici Mikveh di Speyer 

• Ingresso alla Casa Natale di Ludwig Van Beethoven di Bonn 

• Ingresso al Castello di Drachenburg 

• Ingresso alla Museo della Miniera Zollverein di Essen (UNESCO) 

• Ingresso alla Friedensaal di Munster dove venne firmata la Pace di Vestfalia 

• Ingresso al Castello di Nordkirchen 

• Ingresso al Castello di Friedenstein e al Teatro Barocco Ekhof di Gotha 

• Ingresso alla Residenz di Wurzburg (UNESCO) 

• Ingresso al Castello di Weikersheim 
 

Le prenotazioni delle visite a Castelli e Musei dove necessario; Tassa di soggiorno in Hotel; 

Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini) per l’intera durata del viaggio, in partenza dall’Italia; 

Assistenza in loco di personale specializzato; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e 

Percentuali di servizio.  
• Supplemento Camera Singola = 230,00 € complessivi 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La Prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto 

 


