
Augsburg, Rothemburg, Nordlingen, Wurzburg

La Strada Romantica è una delle più famose al mondo. Ripercorre il

tracciato della Via Claudia, importante asse commerciale e militare

dell'Impero Romano. Si snoda in un paesaggio prealpino da favola, ricco di

pascoli e laghi, di monasteri, chiese ed antiche città. Nel periodo dell'Avvento

si arricchisce di ulteriori attrattive vestendosi a festa coi famosi Mercatini di

Natale, Christkindlesmarkt.

08/12 IMOLA AUGSBURG

Partenza da Imola di primo mattino in pullman GT alla volta della Germania. Pranzo libero lungo il
percorso, per arrivare nel tardo pomeriggio ad E' una città all'avanguardia edAUGUSTA (Augsburg).
è nota per essere la patria della famiglia dei mercanti, mecenati e benefattori Fugger. Lo spirito
imprenditoriale ed i commerci nei secoli le hanno portato ricchezza ed una fioritura culturale ed
artistica. E' la terza città della Baviera ed importante centro universitario, fieristico e congressuale. E'
considerata la perla della e ha dato i natali ad insigni personaggi quali BertoldRomantische Strasse
Brecht e Leopold Mozart, padre diAmadeus. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

09/12 AUGSBURG e CHRISTKINDLESMARKT Mercatini di Natale

Prima colazione a buffet in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida locale della bella AUGUSTA
Augsburg Fuggerei,. Visiteremo il il quartiere popolare più antico del mondo, circondato da mura
con un portone di accesso che chiude la sera ed apre la mattina, costituito da 67 casette a due piani e
abitato tutt'oggi. Toccheremo i principali monumenti come Hoher Dom, l'imponente Cattedrale
bicefala dalle antiche vetrate.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero dedicato al Mercato del Bambin Gesù allestito nel centro
storico. Il di Augusta è uno dei Mercatini di Natale più antichi della Germania.Christkindlesmarkt
L'origine di questo mercatino risale già al XV secolo. Porta ufficialmente il nome di
“ dal 1949 ed ipnotizza per la sua atmosfera da fiaba. Tra la piazza del municipio,Christkindlesmarkt”
la piazza di Martin-Luther, lungo la strada Philippine-Welser, la strada Maximilian e davanti alla
chiesa St. Moritz , si affiancano una all'altra le bancarelle del mercato del Bambin Gesù di Augusta
che è uno dei più belli in Germania. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

10/12 ROTHEMBURG NORDLINGEN

Prima colazione a buffet in hotel e partenza in pullman per la visita con una guida locale di
ROTHEMBURG sul fiume Tauber, uno dei borghi murati medievali meglio conservati della Germania.
Stretti vicoli, case a graticcio, facciate dai vivaci colori, torri di guardia ed una cura aggraziata per
l'ornato urbano ne fanno una meta decisamente romantica. I palazzi rinascimentali si alternano alle
chiese gotiche ed ai palazzi barocchi e tutti i trascorsi medievali spiccano nel Plönlein: una piazza
triangolare con un incrocio di strade ed una fontana, il cui insieme forma uno degli angoli tedeschi più
suggestivi. Pranzo in ristorante e proseguimento per . La bella cittadina medievaleNORDLINGEN
con le case a graticcio, punteggiata dall'alta torre del Daniel, sorge al centro del Ries, pianura
circolare nata dalla caduta di un meteorite 15 milioni di anni fa. La cinta muraria con 15 torri è
particolarmente imponente e racchiude angoli molto suggestivi.
Al termine delle visite proseguiamo per Norimberga dove ci aspetta l'hotel per la sistemazione nelle
camere riservate, la cena ed il pernottamento.L
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dal 08 al 12 Dicembre 2022



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

10 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
- Sistemazione in hotel 4* stelle per 2 notti nei
dintorni di Augsburg e per 2 notti nei dintorni di
Norimberga con trattamento di mezza pensione in
hotel (cena con menu a 3 portate con acqua
naturale in caraffa e pane in tavola, pernottamento
e prima colazione a buffet) altreESCLUSE
bevande;
- 3 pranzi in ristorante, con acqua naturale in
caraffa e pane in tavola;
- Visite guidate come da programma: Augsburg,
Nordlingen e Rothemburg, Wurzburg
- Ingresso al Fuggerei di Augusta ed a Residenz a
Wurzburg;
- Apparato radiofonico a disposizione del gruppo
per le visite;
- Assicurazione Allianz Global Assistance medico
non stop 24h su 24h;
- Assistenza ANCESCAO RTCI per tutto il viaggio,
da Imola;
E' ESCLUSO ciò che non è espressamente

indicato alla voce “la quota comprende”.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONEè POSSIBILE

SOTTOSCRIVEREL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

VIAGGIO PER CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE, ECC...)

FINE SERVIZI La successione delle visite ed il programma potrebbero subire
variazioni attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del
programma.

11/12 WURZBURG

Prima colazione a buffet e partenza per una escursione dell'intera
giornata a . All'arrivo incontriamo la guida locale per unaWURZBURG
mattinata di visite. Come in una antica leggenda è rinata due volte
dalle ceneri ed ogni volta con maggiore splendore e ricchezza. Dopo
la guerra dei Trentanni e dopo il '45. E' circondata da un dolce
paesaggio collinare segnato da ordinate file di vigneti. Fu prima una
sfolgorante città barocca, al cui splendore parteciparono artisti del
calibro di Tiepolo, poi acquisì nuovo prestigio come centro
universitario e polo industriale, con sfavillanti preziose architetture.
Visita a RESIDENZ, Patrimonio Mondiale dell'umanità UNESCO,
dimora dei vescovi-principi della città, frutto della passione e
mecenatismo nella famiglia Schönborn. La Residenz di Würzburg è
circondata dal curatissimo giardino di corte ed è stata costruita in poco
meno di una generazione; rappresenta un'opera d'arte totale di
sorprendente universalità. L'architetto di corte Neumann si è
confrontato nella realizzazione coi maggiori architetti ed artisti del
secolo, tedeschi e stranieri e soprattutto con il più grande maestro
dell'affresco del Settecento, Giovanni Battista Tiepolo. Di
incomparabile bellezza la sequenza di stanze di Balthasar Neumann.
Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per attività individuali.
Rientro a Norimberga per la cena ed il pernottamento.

12/12 INNSBRUCK IMOLA

Prima colazione a buffet in hotel e partenza in pullman. Lungo il tragitto
ci fermiamo in Austria, a , per una sosta in libertà nelINNSBRUCK
grazioso centro storico del capoluogo del Tirolo, vestito a festa, con le
tipiche casette del Mercatino di Natale. La città è adagiata in un'ampia
ansa dell'Inn, dominata dalla catena montuosa del Karwendel. Pranzo
libero e proseguimento per l'Italia.Arrivo a Imola in serata.
.


