Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno
Da Heidelberg a Colonia tra epiche gesta e leggende

Durata del Tour:
6 giorni - Direttrice 4
Dal: 22/10/2019 Al: 27/10/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

745,00 €
730,00 €
690,00 €
745,00 €
690,00 €
160,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Mannheim
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Germania. Pranzo libero
lungo il percorso e nel tardo pomeriggio arrivo a Mannheim. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Heidelberg - Bonn
Prima colazione in hotel e partenza per Heidelberg, elegante città universitaria adagiata sulle sponde del
Neckar. Incontro con la guida e visita dell’elegante centro storico: tra la Piazza del Grano (Kornmarkt) e la
Piazza dell’università passando per il Ponte Vecchio (Alte Brücke), si scopriranno stradine, vicoli e segreti di
quella che è conosciuta come la “culla” del Romanticismo tedesco. Visita alle rovine del Castello, simbolo della
città che domina dall’alto il centro storico. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Bonn. Arrivo in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Colonia
Prima colazione in hotel, partenza per Colonia e all’arrivo incontro con la guida e visita della città, una delle più
antiche della Germania. Il cuore della città è l’Altstadt, il cui edificio simbolo è il famoso Duomo, un maestoso
edificio gotico che custodisce, secondo la tradizione, il reliquiario dei Re Magi. Da non perdere l’assaggio della
tipica birra “Kölsch”. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali o per fare una gita in battello
sul Reno (facoltativa a pagamento) o ancora per dedicarsi allo shopping, senza dimenticare la famosa “acqua di
Colonia”. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Aquisgrana - Bonn

Pagina 1/2

Prima colazione in hotel e partenza per Aquisgrana, la più occidentale delle città tedesche e, da un punto di vista
storico, una delle più importanti d’Europa. Nel medioevo, Aquisgrana era la residenza di re e imperatori, sede di
incoronazioni dell’Impero. Per le sue sorgenti calde, Carlo Magno fece della città la sua residenza preferita.
Incontro con la guida e visita del centro storico con il Municipio gotico, dell’imperatore, il mirabile Duomo,
patrimonio Unesco, custode di un tesoro meraviglioso, e dell’attigua Cappella Palatina, voluta dallo stesso Carlo
Magno. Al termine della visita pranzo libero e proseguimento per Bonn, ex capitale della Germania Ovest,
silenziosa e composta, con numerosi spazi verdi che si sviluppano lungo il fiume Reno. Il centro della città di
Bonn è molto raccolto e si snoda intorno alla Altes Rathaus, l’antico municipio, poco distante dalla casa natale di
Beethoven, sosta d’obbligo per gli appassionati. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Worms – Spira
Prima colazione in hotel e partenza per Worms, incontro con la guida e visita della città degli eroi epici. In ogni
angolo vi si respira il mito dei Nibelunghi: la città è stata infatti teatro della grande epopea medievale del popolo
germanico le cui vicende di amore, delitti e gelosie hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città e di
tutta la Germania. Da non perdere, anche il monumento alla riforma protestante eretto in onore di Martin Lutero
che a Worms firmò un importante trattato. Proseguimento per Spira, pranzo libero e nel pomeriggio visita
guidata della città. Il meraviglioso Duomo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, custodisce le tombe di ben otto re
e imperatori tedeschi. Dal Duomo si scorge un altro monumento imperiale, l’Altpörtel, alto 55 m., una delle porte
più alte della Germania. Al termine proseguimento per Ulm, sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
6° giorno Ulm - Italia
Prima colazione e passeggiata in centro ad Ulm, antica città imperiale nota per il suo Duomo. La città sorge
lungo il Danubio, sul quale si affaccia il pittoresco quartiere dei pescatori. In tarda mattinata partenza per il
viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** o 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visite guidate di Heidelberg, Colonia, Aquisgrana Worms e Spira * Assicurazione medico
- bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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