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Tour Germania sulle orme di Carlo Magno
dal_18/06/18__ A _23/06/18_2018
Un viaggio alla scoperta di quelli che sono stati i simboli indiscussi del potere di Carlo Magno:
città romane diventate poi fulcro del Sacro Romano Impero e rese eterne grazie alla costruzione
di grandiosi monumenti, come il Duomo di Magonza e quello di Colonia. Il culmine della
grandezza dell’imperatore si ritrova in Aquisgrana, che divenne la sua residenza ufficiale, con il
Duomo che custodisce la splendida Cappella Palatina progettata in stile bizantino. La regione
del Reno e della Mosella si rivelerà in tutto il suo fascino, naturalistico e architettonico, grazie
alla complessa storia delle sue città, la cui origine risale all’epoca romana, come Treviri ricca
di antiche testimonianze e che poi hanno acquisito il caratteristico stile germanico.

1° giorno Adria- Rovigo – Basilea – Strasburgo (700 KM)
Incontro dei partecipanti ad orario da stabilirsi, con carichi a
 Porto Viro
 Adria
 Rovigo
 Lendinara
 Badia Polesine
Sistemazione in pullman e partenza per la Germania. Lungo il percorso verranno effettuate soste per consentire relax e
snack. (pranzo libero) Giunti a Basilea, passeggiata guidata per il centro storico Continuazione del viaggio, e in serata
arrivo in hotel a Strasburgo, cena e pernottamento.
2° giorno: Strasburgo - Treviri – Aquisgrana (385 KM)
Prima colazione in hotel, e partenza per Treviri, all’arrivo pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita di Treviri ( Augusta Trevirorum) una delle città in assoluto più
antiche del territorio tedesco che conserva, oltre all’impianto romano leggibile sotto il tracciato moderno, importanti
resti di età imperiale (la Porta Nigra, tutelata dall’Unesco e simbolo della città, il ponte sulla Mosella, l’Aula Regia
Costantiniana ), il Duomo romanico e la gotica chiesa di Nostra Signora (Liebfrauenkirche) con pianta a croce greca,
con otto cappelle tra i bracci della croce a formare una rosa di 12 petali (La Rosa Mistica).
In serata partenza per Aquisgrana, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
3° giorno Aquisgrana – Colonia – Magonza (266 KM)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Aquisgrana. Pranzo libero.
Tutto qui parla di Carlo Magno che fece di Aquisgrana una delle capitali dell’Europa medievale. Antica città di origine
romana fondata nel 794, divenne, per volere di Carlo Magno, residenza ufficiale dell’Imperatore del Sacro Romano
Impero. Il Duomo di Aquisgrana, progettato sullo stile delle basiliche bizantine ravennati e romane, fu il primo
monumento tedesco ad essere inserito dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Esso
custodisce la splendida Cappella Palatina, luogo di incoronazione ed elezione dei sovrani del Sacro Romano Impero per
oltre seicento anni: dal 936 al 1531, da Ottone I a Ferdinando I, furono incoronati in questa chiesa ben 31 re tedeschi.
La vicina Camera del Tesoro espone, oltre ai capolavori dell’oreficeria carolingia, le reliquie di Carlo Magno e il
Karlsschrein, il sarcofago realizzato per accogliere le sue spoglie. (Tempo permettendo visita al tesoro del Duomo) Di
seguito proseguimento del viaggio in direzione Magonza, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno Magonza – Spira - Maulbronn – Karlsruhe (207 KM)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata di Magonza, 2 ore. Passeggiata tra le antiche e
pittoresche strade ricche di case a graticcio dalle facciate rococò rinascimentali, la piazza e la grande cattedrale costruita
nel X sec. Al termine partenza per Spira, altra città imperiale sulla riva sinistra del Reno. Nel 1529 la città ospitò la
famosa “Dieta della Protesta” contro la condanna di Lutero pronunziata da Carlo V alla Dieta di Worms: di qui il nome
di “Protestanti” ai seguaci della Riforma. Visita guidata del Duomo che, nonostante i forti restauri, è tra i più importanti

Tel. 0039 0426 21338
Fax 0039 0426 21243
e-mail mirko@fulviatour.com
skype mirkofulvia
mobile 329 1007494

monumenti del romanico tedesco e nella cripta conserva le tombe di otto imperatori. (Pranzo libero Proseguimento per
Maulbronn e visita guidata del Monastero cistercense (XII sec). Oggi l'ex abbazia cistercense tra Heidelbeg e
Stoccarda, non è solo il complesso monastico meglio conservato a nord delle Alpi ma anche una delle opere più
rappresentative dell'architettura medioevale. (Patrimonio dell’Umanità dal 1993)
In serata arrivo a Karlsruhe, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5° giorno Karlsruhe – Augsburg – Monaco di Baviera
Prima colazione in hotel e partenza per Augsburg dove si giungerà in tarda mattina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città
Augusta, la città del rinascimento, è un vero gioiello. Già i Romani la definirono la “splendente capitale della
provincia”. Per antichità Augusta è la seconda città in Germania e la più antica in Baviera. Venne fondata nel 15 a.c.
sotto l’imperatore Augusto. Da visitare Rathausplatz - la piazza del Municipio ospita la chiesa di St. Peter che conserva
il venerato dipinto di "Maria che scioglie i nodi" del 1700 e la Perlachturm, il campanile alto 70 metri dal quale alle 11
e alle 17 le campane suonano varie melodie tra le quali brani di Mozart, ovviamente il Municipio (da vedere la sontuosa
Goldener Saal), costruito dall'architetto Elias Holl tra il 1615 e il 1620, e la Augustusbrunnen, fontana realizzata nel
1575 in onore del fondatore della città.
In serata trasferimento a Monaco di Baviera, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

6° giorno Monaco di Baviera – rientro
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città Incontro con la guida per una passeggiata guidata del
centro storico della città. Monaco di Baviera è una stupenda città della Germania del Sud, una perfetta sintesi tra storia e
modernità, tradizioni e divertimento. Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di monumenti e luoghi
suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche.
Pranzo in una tipica Birreria
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in tarda serata a destinazione
Quota individuale di partecipazione …………..…… € 990,00
Quota soci Università Popolare € 980

Supplemento camera singola……………………… € 225,00
Assicurazione contro annullamento facoltativa

€55,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
2 autisti al seguito
1 pernottamento a Strasburgo
1 pernottamento ad Aquisgrana
1 pernottamento in hotel a Magonza
1 pernottamento in hotel a Karlsruhe
1 pernottamento a Monaco di Baviera
Sistemazione in camere doppie
Trattamento in Mezza pensione con cene in hotel o ristorante
1 pranzo a Monaco
Bevande ai pasti
Visite guidate in italiano come da programma
Assicurazione medico bagaglio
Audio riceventi
La quota non comprende:
Pranzi
Ingressi
Assicurazione contro annullamento € 57,00 P.P.
Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende,
Iscrizioni entro il 15/03/18 con acconto di € 300
Info e prenotazioni presso Università Popolare di Adria tel. 0426 – 900587
oppure Sig.ra Fanny 338/9610480
o presso l’ufficio Fulvia Tour 042621338

