VIANDANDO - E.N.D.A.S TURISMO RAVENNA
ORGANIZZAZIONE TECNICA

GOLONDRINA TOUR propongono

dal 06 al 09 dicembre 2017

A Christmas Carol
I fiabeschi castelli di Ludwig le chiese gotiche e rococò i borghi medievali fino alla evocativa
Norimberga ed i suoi mercatini del Natale, in paesaggio ammantato di neve

Andremo alla scoperta di villaggi e sensazioni che hanno ammaliato la nostra fanciullezza. Vivremo nelle ambientazoni delle
fiabe dei Fratelli Grimm, immerse in dolci colline ricoperte di neve, tra castelli incantati, ed intatti borghi medievali
circondati da boschi e laghi ricchi di fascino e di immaginazione.
Cercheremo e troveremo il laboratorio di Santa Klaus, accarezzeremo il drago di pietra che sputa fresca acqua nella fontana
di piazza.
Da Füssen a Norinberga, la Strada Romantica consente al viaggiatore di vedere la ricchezza della storia, dell'arte e della
cultura occidentale. Concluderemo l’itinerario nella gotica Norimberga, ricca di evocazioni storiche , perdendoci nel suo
grande mercatino del Natale ritrovando il profumo della nostra fanciullezza. Tutto questo è il Canto di Natale lungo la
Strada Romatica!

1° giorno
6 Dicembre 2017
RIMINI-CESENA -RAVENNA - FÜSSEN
Ravenna e Cesena: ritrovo presso il luogo concordato ed incontro con il responsabile del gruppo.
Sistemazione a bordo e partenza in pullman per la Germania. Soste lungo il tragitto.
Pranzo libero.
Arrivo previsto dopo circa 7 ore.
Le nostre visite partiranno da uno dei castelli più belli e "spettacolari"
della
Germania: il Castello di Neuschwanstein
E’ il più famoso dei quattro castelli (inizio della costruzione nel 1869, ma
mai terminato) si trova vicino a Füssen. È il "castello da favola" che ogni
anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo e che è
rappresentato in innumerevoli quadri, foto puzzle, calendari e altre
illustrazioni. L'hanno persino copiato a "Disneyland". Vedere questo bel
castello con il suo arredamento e le sue decorazioni che richiamano il
mondo della mitologia germanica è molto utile per capire il carattere di
Ludwig.
Al termine della visita proseguimento per Füssen dove una volta arrivati si farà una breve visita della città.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno 7 Dicembre 2017 FÜSSEN – LANDSBERG AM LECH – NÖRDLINGEN - DINKELSBÜHL Prima
colazione in hotel.
Sistemazione bagagli a bordo e partenza per Landsberg am Lech.
Lungo il tragitto sosta per visita Wieskirche per visita della Chiesa.
La chiesa Wieskirche, una delle più famose opere d'arte in stile rococò, è situata nella regione dei monasteri Pfaffenwinkel;
è un bell'esempio della possibile armonia tra natura e architettura.
Quello che colpisce subito, quando ci si avvicina alla Wieskirche, è la posizione: si trova praticamente in aperta campagna, le
poche fattorie vicino alla chiesa sembrano quasi sparire nei suoi confronti. E colpisce il contrasto tra il verde rigoglioso dei
prati che la circondano e il bianco luccicante della sua facciata ("Wieskirche" significa infatti "chiesa nel prato").
Da fuori non sembra particolarmente grande, ma quando si entra, il visitatore rimane colpito ancora una volta: da fuori non
ci si aspetterebbe l'ampiezza della chiesa e soprattutto non ci si aspetterebbe la ricchezza e lo sfarzo delle decorazioni delle
pareti e del soffitto.
Arrivo a Landsberg am Lech bellissima cittadina bavarese con un centro storico ricco di palazzi storici e
monumenti medievali. La sua posizione sul fiume Lech la rende particolarmente pittoresca. Pranzo libero.
Proseguimento per Nördlingen; arrivo e giro città.
Nördlingen, le cui antiche mura sembrano tracciate con il compasso è un paradiso per gli
amanti delle costruzioni medievali. Si trova in un enorme cratere (ca. 25 km di diametro)
di un meteorite caduto 15 mio di anni fa.
Due sono le cose che fanno meglio apprezzare la bellezza di Nördlingen e che il visitatore
non dovrebbe mancare: una passeggiata (di 2,6 km) sulle mura che circondano il centro
storico e una salita sul campanile del "Daniel", il campanile della chiesa di San Giorgio in
centro, dal quale si può godere un magnifico panorama sulla città e su tutto il cratere
"Rieskrater" al centro del quale sorge Nördlingen. Nördlingen ha mantenuto intatto
l'intero ambiente architettonico medievale anche grazie ai pochi danni che i
bombardamenti della seconda guerra mondiale hanno provocato alla città.

Proseguimento per Dinkelsbühl; arrivo e giro della città.
Pittoresca cittadina con la sua inconfondibile silhouette, Dinkelsbühl 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.
Nel centro storico 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. Sistemazione nell’hotel riservato.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno 8 Dicembre 2017
DINKELSBÜHL - ROTHENBURG OB DER TAUBER – NORIMBERGA Prima
colazione in hotel.
Sistemazione bagagli a bordo e partenza per Rothenburg ob der Tauber.
Questa piccola città bavarese di appena 14.000 abitanti attira ogni anno
più di 2 milioni di turisti da tutto il mondo.
È considerata una specie di quintessenza della Germania
medievale.
Le case a graticcio, le torri e le stradine strette sono tipiche di
Rothenburg. Rothenburg ob der Tauber è interamente circondata da
mura del '300 e '400, lunghe ca. 3,5 km, per gran parte percorribili a
piedi e con molte torri e porte. L'immagine della città con le sue case, le
chiese e i palazzi è molto omogenea: nessun cartello pubblicitario,
nessuna insegna luminosa disturba l'impressione "antica" che viene fatta
rispettare con grande rigore. Sebbene molto piccola, la città offre
parecchie cose interessanti da vedere. Soprattutto entrando nelle stradine meno frequentate dai flussi turistici si possono
scoprire degli angoli davvero incantevoli. Visita alla “bottega” di Santa Klaus.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Nürnberg.
Arrivo ed incontro con la guida parlante italiano
Inizio della prima parte della visita alla città con guida parlante italiano.
Norimberga è il principale centro economico e culturale della Franconia, la parte
settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione per grandezza
ed importanza dopo Monaco.
Già nel Medioevo era un importante snodo commerciale. Nel 1219 l’imperatore
Federico II le concesse il titolo di “Città libera”. Il castello di Norimberga,
simbolo della città, rievoca quei tempi. Intorno al 1800 Norimberga rischiò di
cadere sotto il dominio prussiano, ma nel 1806 entrò invece a far parte del
Regno di Baviera.
Artisti quali il pittore Albrecht Dürer, il poeta Hans Sachs e lo scultore Veit Stoß
hanno contribuito alla fama della città. Qui nacquero gli orologi da tasca e il mappamondo. Il compositore Johann
Pachelbel, che con il suo “Canone di Pachelbel” scrisse uno dei brani barocchi più amati, è originario di Norimberga. Lo
sviluppo economico di Norimberga è legato al commercio e alla produzione di giocattoli e oggetti artistici.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Norimberga era praticamente rasa al suolo ed è veramente notevole vedere come
la città è stata ricostruita e rinata in molte parti quasi come prima: le chiese del centro, le mura di cinta con alcuni torrioni,
la fortezza imperiale che sovrasta la città e numerosi edifici storici. È una città grande, ma ha molti tratti romantici e
accoglienti. Arrivo e inizio della prima parte della visita alla città (divisa fra le 2 mezze giornate) con guida parlante italiano.
Si vedranno la Kaiserburg (fortezza dell'Imperatore), la piazza del Mercato ("Hauptmarkt") con la famosa fontana Schöner
Brunnen , la Königstraße, la bellissima Mauthalle (casa della dogana) e l'imponente torre Frauentorturm - la chiesa di San
Lorenzo, capolavoro in stile gotico e la Frauenkirche, la casa di Albrecht Dürer, mercatino del Natale. Norimberga è il
principale centro economico e culturale della Franconia, la parte settentrionale della Baviera. Non mancheremo di visitare il

più esteso e caratteristico mercatino del natale di Germania, posto nella centralissima Hauptmarktplatz. Sistemazione
presso l’hotel riservato. Cena e pernottamento in hotel

4° giorno 9 Dicembre 2017
NÜRNBERG –RAVENNA- CESENA-RIMINI
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al proseguimento della visita della città con la guida parlante italiano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA EURO 595,00
(calcolata sulla base di minimo 21 adulti paganti)
minimo 26 adulti paganti Euro 545,00 - minimo 31 adulti paganti euro 495,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (sempre su richiesta)
EURO 120,00

Garanzia individuale facoltativa annullamento viaggio € 36,00 per persona
La quota comprende
•
•
•

•
•
•

Viaggio in pullman da Rimini – Cesena – Ravenna ed eventuali altre soste lungo il percorso con itinerario come
da programma
Sistemazione IN ALBERGHI ***, con sistemazione in camera doppia standard
Trattamento di mezza pensione come da programma
Servizio guida parlante italiano per le seguenti visite:
- 2 ore il pomeriggio per visita di Nürnberg
- 2 ore la mattina per il proseguimento della visita di Nürnberg
Ingresso e visita con audioguida del castello di Neuschwanstein
Tassa di soggiorno ove previsto
Assicurazione medica

La quota non comprende
•
•
•

Bevande oltre a quanto sopra specificato
Le visite e le escursioni a carattere facoltativo
Le mance e gli extra in genere di carattere personale

•

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende ”

Opzione al 30 settembre 2017 - Acconto euro 240,00
Organizzazione tecnica: Golondrina Tour
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONIGolondrina Tour Viale G. Marconi 1 - MIRAMARE DI RIMINI TEL 0541/ 1525246 - FAX
0541/1525247Stefano cell. 3343588856

Claudio 345-9999548 - Daniele 329-8860643
E.N.D.A.S.Turismo 0544 63187

