
Un viaggio nel cuore della cultura tedesca in 
Turingia, lungo la Klassiker Strasse, sulle 
tracce dei grandi pensatori e artisti tedeschi 
come Lutero, Bach, Goethe, Liszt, Nietzsche e 
in Sassonia dove si sviluppò il più vivace e 
falirtm.imìo barocco europeo. 

3 - 8 AGOSTO 2018 I 
1°) 3 AGOSTO 2018 - Venerdì: VIGEVANO - FRANCOFORTE - FULDA - WEIMAR 
Di buon mattino (ore 6.00/6.30 circa) partenza in pullman da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Disbrigo 
delle formalità doganali e partenza con volo di linea (Lufthansa) per Francoforte. All'arrivo partenza in pull
man per la visita guidata di Fulda, città dell'Assia orientale situata sul fiume omonimo e considerata una 
delle città sante della Germania per la tomba di S. Bonifacio, apostolo d'oltralpe, custodita nella cattedrale 
fondata nel IX sec. e rifatta nelle attuali forme barocche. Pranzo libero. AI termine proseguimento per Wei
mar, piccola ma celeberrima città situata nell 'ampia valle dell'lnn, dichiarata patrimonio dell 'Umanità 
dall'Unesco. Sistemazione in camera, cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

2°) 4 AGOSTO 2018 - Sabato: ESCURSIONE A EISENACH e WARTBURG 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Eisenach, cittadina legata alla storia 
dell'imponente fortezza Wartburg che la sovrasta da un'altura della selva di Turingia, oltre ad una serie di 
nomi illustri : Lutero, Goethe e Wagner, che vi soggiornarono e Bach, che qui nacque. Fondata verso il 
1150 con la costruzione della fortezza il centro storico è raccolto attorno al Markt (piazza del mercato) con 
il Rathaus, nei pressi la casa di Lutero e la casa di Bach. Visita della fortezza medievale di Wartburg , una 
delle più belle in Europa dichiarata patrimonio dell 'Umanità dall'Unesco. Pranzo libero. Rientro a Weimar, 
cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

3°) 5 AGOSTO 2018 - Domenica: 
ESCURSIONE A ERFURT e SCHLOSS MOLSDORF 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita 
guidata di Erfurt, capoluogo della Turingia , nel medioevo una 
delle città più grandi e ricche della regione grazie alla strate
gica posizione sulla Via Regia e alle numerose manifatture. 
Visita del centro storico carico di antiche atmosfere e di mo
numenti, considerato tra i più belli della Germania. Pranzo li
bero. Nel pomeriggio visita al castello di Molsdorf, uno dei 
più belli della Turingia in stile rococò sia all 'interno che all'e
sterno, circondato da un bel parco all'inglese. Rientro a Wei
mar, cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

http:6.00/6.30


4°) 6 AGOSTO 2018 - Lunedì: WEIMAR - JENA - LlPSIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Weimar, 
che deve la sua fama soprattutto alle arti (letteratura e musica) 
per cui fu denominata l'Atene di Germania; la Weimar classica 
fu fondata da una casata di principi illuminati e Johann Wolfgang 
Goethe e Friedrich Schiller, i poeti tedeschi più famosi, la fecero 
conoscere al mondo. Centro d'arte è ricca di monumenti e mu
sei; visita del centro storico con la Marktplatz, la Platz der De
mokratie e la Theaterplatz, la piazza più famosa di Wiemar, la 
casa di Goethe e il Palazzo Residenziale. Pranzo libero. Nel po
meriggio partenza per Jena, storica città che deve la sua fama 
all'antica e gloriosa Università ed alla fabbricazione di strumenti 
ottici Cari Zeiss, causa dei violenti bombardamenti subiti nel 

1945. AI termine proseguimento per Lipsia, vivace città dell'ex DDR nella regione della Sassonia nota per 
la musica con importanti sale concerti e teatri. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

5°) 7 AGOSTO 2018 - Martedì: LlPSIA - WITTENBERG - DRESDA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Lipsia, con l'antica Marktplatz che ha conservato gli 
edifici storici, la vasta Augustusplatz e la tardo-gotica Thomaskirche, dove è sepolto il compositore J.S 
Bach. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita della città di Wittenberg, sede universitaria che 
nel '500 divenne il centro della Riforma protestante grazie all'opera di Martin Lutero, con i principali monu
menti riconosciuti patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. AI termine proseguimento per Dresda, nobilissima 
e antica capitale del ducato di Sassonia attraversata dal fiume Elba. Cena e pernottamento in hotel. 

6°) 8 AGOSTO 2018 - Mercoledì: DRESDA -ITALIA - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Dresda, la città più bella della Germania per l'archi
tettura barocca e i tesori d'arte, la "Firenze sull'Elba" . Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco su battello 
per una minicrociera lungo il fiume Elba, per ammirare dal fiume la lunga serie di castelli e residenze 
storiche che si affacciano sulle sue rive. AI termine trasferimento in pullman all'aeroporto di Dresda in tem
po utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea (Lufthansa) per Milano con 
scalo a Francoforte. Arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman per Vigevano. 

N.B.: l'itinerario delle visite potrebbe subire delle variazioni per ragioni tecniche operative 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.230 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 120 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 400 da versarsi entro il 06/04/2018 

- La quota comprende: viaggio aereo in classe economica con voli di linea (Lufthansa), trasferimenti in pullman 
privato per e da gli aeroporti in Italia e Germania, sistemazione in albergo (cat 4 e 3 stelle) in camere doppie con 
servizi, con trattamento di mezza pensione, visite ed escursioni in pullman con guida parlante italiano, minicrociera in 
battello, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 80 non rimborsabili), assicurazione medico/bagaglio. 

- Non comprende: le tasse aeroportuali e sicurezza (attualmente pari a €uro 120, ma soggette a modifiche), le 
tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), i biglietti di ingresso a monumenti e musei, i pasti liberi, le bevan
de, il facchinaggio, le mance e gli extra di carattere personale. 

- Supplemento camera singola €uro 210 (limitate e disponibili solo su richiesta) 

- N.B.: sensibili variazioni del carburante e delle tasse aeroportuali comporteranno un adegua

mento nella quota di partecipazione. 

- Il saldo dovrà essere versato entro il 5 giugno 2018. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- " foglio notizie con orari di ritrovo ed i voli, l'indirizzo dell'hotel, sarà a disposizio

ne dei Sigg. Partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: La Meta srl - Bergamo 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta di identità in corso di validità 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le preiscrizioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 61412018 unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETIAZIONE DELLE PENAli APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSIBILE LA CESSIONE O 
SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER Il COMPAGNO DI VIAGGIO: 30% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE SINO A 41 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DA 40 GIORNI SINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - NESSUN RIMBORSO PER RINUNCE OLTRE TALE TERMINE. 

dg fg,raM)ie 
PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 

Tel. 0381.88.150 (Orario · Lun- ven/9-12 e 15- 19) 
Il[!]~- ~ 
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