I QUATTRO INTERESSANTISSIMI GIORNI NELLA BAVIERA CENTRO-SETTENTRIONALE
Visiteremo località di straordinario interesse storico-urbanistico-architettonico e paesaggistico da
VENERDÌ 13 settembre a LUNEDÌ 16 settembre 2013.
Quota base di partecipazione riservata agli iscritti all’Associazione € 400,00 ( anticipo di 100 € entro il 12
luglio e saldo dei 300 € entro il 4 settembre). Ulteriori € 100,00 nel portafoglio dei singoli partecipanti
per i pranzi liberi, che in Germania-se di tipo frugale- ce la si può cavare fra i 10-13 € , e per integrare
l’eventuale esubero per guide ed ingressi poiché l’Associazione, con i 400 € ricevuti, potrà ottemperarvi
fino a 15 € per partecipante ( soggiorneremo in hotels assai centrali alle città visitate e avremo a
disposizione due autisti). Potranno aderirvi (max 52 prenotazioni avendone diritto proprio i primi 52 che
confermeranno con l’anticipo) anche i non iscritti all’Associazione con un supplemento di € 25 sulle
quote accennate per compensare parte dell’intera incidenza assicurativa che gli iscritti già anticiparono
nella loro quota assicurativa ( 30,00 € ). La scelta della quota base in 400 € rispetto alla quota riserva di 100
€ da gestirsi personalmente per certi extra è una modalità sperimentata con successo e condivisa lo scorso
anno nell’impegnativo viaggio Croato-Montenegrino, indice di maturità fra organizzazione e partecipanti che
soddisfa democraticamente le più ampie esigenze personali che ha già evitato inutili aggravi generalizzati a
coloro che non fruiranno di certi servizi od ingressi, ecc.
ECCO I PUNTI SALIENTI
VENERDÌ 13 settembre 2013 QUINZANO – LINDAU – ULM – ROTHENBURG OB DER TAUBER.
6.15 partenza da Quinzano (piazza); 6.30 Pontevico; 7.00 Volta di Brescia;7.20 casello di Rovato. Sosta
caffè sull’autostrada prima di entrare in Svizzera. Alle ore 12.45 circa arrivo a Lindau, sponda destra del
lago di Costanza (Bodensee). Pranzo libero e passeggiata per la visita del bellissimo nucleo antico.
Originariamente sorgeva su un’ isola mentre ora è collegato alla terraferma da diga e da ponte. Lungo la
Maximilianstrasse le bellissime cortine edilizie in gran parte affrescate e l’antico municipio con le
splendide raffigurazioni dei dodici apostoli. Alle ore 15.00 circa partenza in direzione di Ulm. Visita libera
del centro storico dove nacque Einstein. Imponente la Cattedrale gotica con la torre campanaria più alta del
mondo (ben 161 metri, quindi più alta del Torrazzo di Cremona) tant’è che la si scorge da ben 20 km di
distanza. Nella Kanzeleistrasse , il Rathaus, con la facciata affrescata e l’orologio astronomico. Alle 19.00
procederemo verso Rothenburg ob der Tauber, splendida realtà che ricorderemo alla stregua di Dubrovnik.
Ecco perché se ne consiglia la visita di giorno e di sera. Cena alle 21.00 e sistemazione nelle camere, poi
passeggiata fra stretti vicoli, case a graticcio, facciate dai vivaci colori e torri di guardia.
SABATO 14 settembre 2013 ROTHENBURG OB DER TAUBER – WURZBURG – BAMBERGA –
COBURGO. Prima colazione e ritorno nel nucleo antico dalle 8,30: notevoli le mura, con 43 torri e i
cammini di ronda, la Herrngasse, la pittoresca piazza centrale abbellita dal Rathaus, la chiesa di St.Jakob, la
piazza triangolare Plonlein. Alle ore 10.00 circa inizierà il trasferimento verso Wurzburg. Qua il Duomo
di St. Kilian e il gioiello della città: la Residenz. I vescovi-principi non badarono a spese e da mozzafiato lo
scalone d’onore, per ammirare la volta di 600 mq, una sorta di immenso cielo sul quale G.B.Tiepolo dipinse
quello che probabilmente è l’affresco più grande del mondo. Pranzo libero e ritrovo al parcheggio pullman
alle 15,45 da dove si proseguirà per Bamberg, la più preziosa città d’arte dell’Alta Franconia, dal 1993
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La città è stata risparmiata dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale e si presenta intatta e magnifica. Alle ore 19,45 si partirà per Coburg.
All’arrivo cena servita al tavolo e sistemazione nelle camere .
DOMENICA 15 settembre COBURG - BANZ - VIERZEHNHEILIGEN - BAYREUTH - AMBERG.
Prima colazione in hotel e visita dell’antica città residenziale, situata sulla “Strada dei Castelli”. Dalle 11,00
breve trasferimento a Banz per la visita al santuario e a Vierzehnheiligen con pausa di un’ora per uno
spuntino in libertà e poi accedere allo spettacolare Santuario. Arrivo a Bayreuth per le per le 17.00.
Possiede il più bel teatro barocco d'Europa, l'Opera dei Margravi, patrimonio mondiale dell’UNESCO .
Quest’anno sono in corso i festeggiamenti per i 200 anni dalla nascita di W.R.Wagner, il ché è
un’opportunità ma ha svantaggi: se non sarà visitabile il Teatro per certe manifestazioni in corso,
rinunceremo alla visita della città giungendo prima ad Amberg. All’arrivo cena servita al tavolo e
sistemazione nelle camere .
LUNEDÌ 16 settembre 2013 AMBERG – REGENSBURG – EGNA – BRESCIA. Passeggiata nel centro
cittadino di Amberg: uno dei simboli più noti e belli è la porta costruita su un ponte a due arcate sul fiume
Vils, detta “Stadtbrille” cioè "occhiali", antica fortificazione collegante il castello nuovo all’ arsenale. E’
munita di doppia cinta muraria con torri e porte, poi il gotico Palazzo del comune con l'avancorpo aggiunto
nel Rinascimento, le maestose chiese ed altri numerosi edifici storici: la cosiddetta "Alte Veste" (vecchia
fortezza), il castello nuovo e l’arsenale, il "Klösterl" (piccolo monastero) la Cancelleria del governo, oggi
sede del tribunale. Alle ore 10.00 partenza in direzione di Regensburg: visita libera al Duomo di St Peter,
opera architettonica gotica con coloratissime vetrate e lo “Steinerne Brucke”, il più antico ponte in pietra
tedesco. Pranzo libero per poi riprendere la via verso la Bassa con sosta libera fra Egna o S.Michele
all’Adige verso le 20,00. A Brescia per le 23,30, a Pontevico-Quinzano sul farsi della mezzanotte

