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IL DANUBIO, L’ALTA BAVIERA  
& SALISBURGO 

DAL 12 AL 20 AGOSTO 2017 
Quota di partecipazione € 970,00 
suppl. singola € 240,00 - (min. 40 pax) 

Rid. 3° letto su richiesta - assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio € 35,00 
 

 

12 AGOSTO: ROMA – BOLZANO 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, 

sistemazione in Bus G.T. e partenza per Bolzano. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero. 

Cena e pernottamento in hotel, 
 

13 AGOSTO: VERONA – MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Monaco di 

Baviera. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita 

dei luoghi più interessanti di Monaco di Baviera: 

Koeningplatz, il quartiere di Schwabing, la Alte Pinakothek, il Museo Nazionale, Maximilianstrasse, la 

Hofbrauhaus e il Viktualienmarkt. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

14 AGOSTO: MONACO – DACHAU – AUGUSTA – INGLOSTADT 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dachau e visita al Campo di concentramento, il lager nazista nato nel 

1933, nel quale persero la vita più di 50 mila persone. Nel campo, distrutto, è stata ricostruita una baracca, e 

ora si trovano anche un Museo documentario, un convento carmelitano, un tempio ebraico, la chiesa 

d'espiazione Evangelica e la cappella cattolica. Al centro del campo, il monumento alle vittime delle 

deportazioni, di Fritz Koelle. Proseguimento per Augusta, pranzo libero e visita guidata di Augsburg (Augusta): 

è la terza città più Grande della Baviera, dopo Monaco e Norimberga. "Augusta vindelicorum" è stata fondata 

nel 15 a. c. dall'imperatore Augusto lungo la via Claudia ed è divenuta ben presto un importante Centro 

commerciale. Nel 1316 diventa città libera dell'impero e conosce un ulteriore sviluppo economico, accresciuto 

anche dall'arrivo (1367) di un tessitore di Lino, Jakob Fugger, che ad Augsburg pose le basi del suo impero 

finanziario. La gloria massima fu nel '400 e nel '500 quando i Fugger, soprannominati i "Rothschild di Baviera", 

concedevano prestiti alle famiglie regnanti di mezza Europa ottenendo in cambio facilitazioni per i propri 

commerci. Nel '500 fu Centro nevralgico della riforma protestante: qui Filippo Melantone espose la "confessio 

augustana" di Martin Lutero e nel 1555, con la "pace di Augusta", si stabilì che i Vari territori tedeschi 

potevano seguire la confessione religiosa dei regnanti che li governavano. Tra i monumenti principali si 

segnalano per bellezza ed importanza storico - artistica il Duomo, Rathausplatz, St. Anna, Maximilianstraße e 

Mozarthaus. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Proseguimento per Ingolstadt, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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15 AGOSTO: INGLOSTADT - CROCIERA SUL DANUBIO 

Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione in crociera, Battello Keilheim - Weltenburg partenza alle 

09.30 da Keilheim attraverso le gole del Danubio. Arrivo alle 10.15 all'Abbazia Benedettina di Weltenburg e 

sosta fino alle 12.00. Partenza per Riedenburg passando da Kelheim. Arrivo alle 14.30 a Riedenburg e sosta 

fino alle 16.35 quando è previsto il rientro a Kelheim/Altmühltal verso le ore 18.15 arrivo. Tra l'abbazia di 

Weltenburg e la cittadina di Kelheim il Danubio si restringe e attraversa un paesaggio suggestivo di rocce alte 

fino a 80 metri che, per ca. 6 km, rende questo tratto del Danubio uno degli scenari naturali più belli della 

Germania meridionale. Già nel 1938 è stato dichiarato parco naturale. Questa parte della valle del Danubio 

nacque ca. 200.000 anni fa quando vari piccoli fiumi, oggi affluenti del Danubio, scavarono questa gola che 

successivamente fu occupata dal Danubio. Il modo migliore per esplorare questo spettacolo della natura è una 

escursione in una delle barche che, partendo da Kelheim, attraversano le gole più volte al giorno per arrivare 

fino all'abbazia di Weltenburg. L'antica abbazia benedettina di Weltenburg. Fu fondata nel 617 ed è il più 

antico monastero della Baviera. Dopo una completa ristrutturazione nel '700 l'abbazia raggiunse la sua forma 

odierna in stile barocco-rococò. Al centro dell'abbazia c'è la chiesa barocca, costruita tra il 1716 e il 1739 e 

dedicata a San Giorgio. Fu progettata e decorata dai fratelli Asam, due architetti e scultori che hanno ideato e 

abbellito molte altre chiese in Baviera. Nel 1803, nel corso della secolarizzazione, l'abbazia Weltenburg fu 

chiusa, per essere riaperta nel 1913. Oggi nell'abbazia vivono solo una decina di monaci, ma oltre a loro ci 

sono naturalmente anche altre persone che ci lavorano. L'abbazia ospita anche anche un museo. Come molti 

altri monasteri in Germania, anche questo è stato, fin dal 1050, una fabbrica della birra. La birreria esiste 

ancora oggi e produce un'ottima birra scura. L'ampio cortile dell'abbazia è oggi un accogliente "Biergarten" 

(birreria all'aperto) dove si può anche mangiare bene. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  INGLOSTADT – RATISBONA - INGLOSTADT 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona. Arrivo nel luogo convenuto e incontro con la guida. Visita 

guidata di Ratisbona: Dom St. Peter, bellissima Chiesa gotica il cui portale è "tempestato" di statue e rilievi del 

1340 - 1430; l'Alte Kapelle, è il monumento che meglio ricorda che Ratisbona fu capitale del regno dei bavari e 

residenza di Carlo Magno; St. Emmeran, antico monastero benedettino fondato proprio sul luogo della 

sepoltura del vescovo emmerano, martirizzato a Ratisbona nel 652. Pranzo libero. Pomeriggio libero per 

passeggiare individualmente in centro a Ratisbona. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  INGLOSTADT – NORIMBERGA - INGLOSTADT 

Prima colazione in hotel. Partenza per Norimberga. Visita guidata di Norimberga in mezza giornata: visita del 

Castello, della Chiesa di San Sebaldo, Piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la Bella Fontana barocca e la 

Chiesa di Nostra Signora sulla cui facciata c’è il Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili), il lungofiume, la 

Chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i negozi dove si acquistano gli originali Lebkuchen, i dolci speziati 

di Norimberga. Pranzo libero. Pomeriggio libero per una passeggiata individuale della città. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

18 AGOSTO:  INGLOSTADT – SALISBURGO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo e visita guidata della città: incantevole città d'arte situata 

sulle rive del Salzach. Nell'altstadt, la città vecchia, sono concentrate le ricchezze culturali e architettoniche: il 

centro religioso formato dalla cattedrale, dalle piazze che la circondano e da una serie di chiese e residenze 

degli arcivescovi. Il resto della città apparteneva ai ricchi borghesi: Geitreidegasse, l'alter Markt, il municipio e 

le alte e semplici case di borghesi (come quella di Mozart). Pranzo e tempo libero. Trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

19  AGOSTO:  WATTENS - TRENTO 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Wattens ed ingresso aI "mondo di cristallo Swarovski". I Mondi di 

Cristallo Swarovski furono inaugurati nel 1995, in occasione del centesimo anniversario dell’azienda. L’artista 

multimediale André Heller li concepì come luogo di ineguagliabile fantasia. Fino a oggi, questa popolare 

attrazione ha regalato momenti d’incanto a più di 13 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Il 

cristallo, in tutte le sue sfaccettature, li ha sorpresi, commossi, forse addirittura trasformati. Nel maggio del 

2015, per i Mondi di Cristallo Swarovski è iniziata una nuova era di incanto. Le Camere delle Meraviglie 

rifulgono di luce nuova; cinque di esse sono state completamente ridisegnate e ampliate verso l’esterno in 

uno spazio aperto immerso nella natura cristallina – il giardino. In questo luogo magico incontrerete arte 

contemporanea e storia antichissima. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Trento, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

% 



 

 

20  AGOSTO :  TRENTO – PRANZO DELL’ARRIVEDERCI - ROMA  

Prima colazione in hotel e partenza per rientro a Roma. Sosta lungo il percorso per pranzo in ristorante con 

ricco menù. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata.  
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione in Hotel di categoria 3*/4* stelle, 

trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante l’ultimo giorno con ricco menù e bevande incluse, visite 

guidata come da programma, crociera in Battello Keilheim – Weltenburg, ingresso al mondo di cristalli 

Swarovski, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da programma, 

all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, 

assicurazione annullamento facoltativa € 35,00, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


