CARLO MAGNO E LE GRANDI CATTEDRALI
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > TREVIRI
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e
partenza in direzione della Svizzera e Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo
pomeriggio arrivo a TREVIRI, città romana fondata sotto l'Imperatore Augusto intorno al 16 A.C.
La città è sotto la tutela dell'Unesco come bene inalienabile dell'umanità, è al centro di una della
zone più importanti di viticoltura della Germania ed è sede di un'università. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: TREVIRI > AQUISGRANA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di TREVIRI. Si potranno ammirare la Porta Nigra del
periodo romano che, tutelata dall'Unesco, è divenuta il simbolo della città, la Cattedrale, la
Chiesa di Nostra Signora, una delle più antiche chiese gotiche in Germania, e il Palazzo dei
Principi Elettori. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per AQUISGRANA, importante
città storica, rinomata sin dall'antichità per le sue terme, sede della corte di Carlo Magno e
fecondo polo industriale nel Novecento. Nel 1978 la città di Acquisgrana è stata dichiarata
Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: AQUISGRANA > COLONIA > MAGONZA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e passeggiata nel centro di Aquisgrana con visita
interna alla CATTEDRALE. Costruita per volontà di Carlo Magno, ancora oggi ne conserva le
sue reliquie e il suo trono. Di particolare interesse sono la cappella ottagonale, il deambulatorio e
la splendida cupola. Nell'altare del coro gotico si trova la celebre Pala d'Oro in stile carolingio e
raffigurante la Passione. La storia vuole che l'attuale Duomo sia il trait d'union tra Carlo Magno,
la Cappella Palatina e i giorni nostri. In passato, la chiesa fu il luogo ufficiale di incoronazione dei
re Tedeschi. Al termine proseguimento per COLONIA per la visita della famosa cattedrale alto
gotica del XIII secolo. E' il monumento più visitato della Germania e Patrimonio Mondiale
dell'Unesco. La Cattedrale di Colonia è uno dei massimi esempi di purezza, armonia e
perfezione dell'arte gotica, ma anche il cuore vivo e pulsante di una metropoli, che tramite essa
innalza al cielo la sua invocazione. Per la sua costruzione si sono impiegati circa sei secoli:
iniziata nel XIII secolo è stata terminata nel 1880. L'esterno della chiesa è magnifico, la sua
architettura si ispira alla cattedrale francese di Amiens: archi rampanti e altissime torri danno
una straordinaria sensazione di armoniosità. Al suo interno la cattedrale nasconde cinque
enormi navate e cinque suggestive vetrate. Pranzo libero. Proseguimento per MAGONZA,
capoluogo della Renania-Palatinato e città molto vivace e accogliente. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno: MAGONZA > SPIRA > MAULBRONN > KARLSRUHE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di MAGONZA. Il centro storico di
Magonza vanta antiche e pittoresche strade, come Augustinerstrasse e Kirschgarten, ricche di
case a graticcio dalle facciate rococò rinascimentali. Ricche anche di bar con i tavolini all'aperto,
questa zona della città si affolla e si anima soprattutto nelle ore serali, ideali per fare una bella
passeggiata. Da vedere anche la piazza di Magonza, con un'allegra fontana rinascimentale, una
casa barocca e tanti giocolieri. La grande cattedrale di Magonza, costruita nel X secolo, si
caratterizza per la sua imponente torre a base romanica, per la cupola molto alta e il doppio
coro. L'interno è ampio e custodisce diverse opere, come statue di arte renana e monumenti
funebri di arcivescovi. Al termine proseguimento per SPIRA, nota soprattutto per la sua
cattedrale, la più grande ed imponente costruzione romanica del mondo. Nel 1981 è stata
dichiarata "Patrimonio dell'Umanità" dal parte dell'UNESCO. Visita del Duomo imperiale
romanico, attualmente simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
MAULBRONN con visita guidata del MONASTERO, Patrimonio dell'Unesco dal 1993. E'
considerata l'abbazia meglio conservata a nord delle Alpi e in essa si ritrovano esempi di tutti gli
stili architettonici, dal romanico fino al tardo-gotico. Al termine proseguimento per KARLSRUHE.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: KARLSRUHE > SCIAFFUSA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. Sosta lungo il percorso per la visita delle famose
cascate. Pranzo libero. In serata rientro alle località di partenza.
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

22 agosto 2018

710.00

150.00

29 agosto 2018

710.00

150.00

5 settembre 2018

710.00

150.00

19 settembre 2018

710.00

150.00

26 settembre 2018

710.00

150.00

3 ottobre 2018

710.00

150.00

17 ottobre 2018

710.00

150.00

5 dicembre 2018

725.00

150.00

29 dicembre 2018

775.00

150.00

2 gennaio 2019

725.00

150.00

20 febbraio 2019

725.00

150.00

13 marzo 2019

725.00

150.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 16,00 € a persona e comprendono il Museo Gutenberg
a Magonza, l'Abbazia di Maulbronn e la Tesoreria a Colonia.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
TREVIRI Penta ***
AQUISGRANA Mercure ***
MAGONZA Novum ****
KARLSRUHE Achat ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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