
IN COLLABORAZIONE CON 

La Romantische Strasse
Augusta -  Wurzburg – Rothenburg –  Ulm

Dal 8 al 10 Dicembre
1° giorno – 8 dicembre 2017: BRESCIA – AUGUSTA – NORDLINGEN 

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 6.00 in via San
Polo 42  – Brescia (vicino Questura / parcheggio  Adrian
Pam). Partenza con bus G.T. Sono previste soste libere di ristoro
lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata ad Augsburg e pranzo
libero.  Nel primo pomeriggio  visita guidata della città Augsburg
(Augusta) con circa 260.000 abitanti 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. Seguendo la Romantisches Strasse, tempo permettendo, tappa a Nordlingen.
Visita libera del borgo medievale  con cinta muraria completamente intatta e percorribile con un camminamento
protetto intervallato da 15 torri. Il centro storico è dominato dal "Daniel", il campanile della chiesa tardo gotica di St.
Georg, alto 90 metri e dalla cui sommità si può ammirare un bel panorama sulla città e sulla pianura circostante. Altri
edifici degni di nota, risalenti al Medioevo e al Rinascimento, sono la Tanzhaus (Casa dei festeggiamenti), il Rathaus, il
Weinmarkt con belle case borghesi, alcune a graticcio, e il Magazzino del sale, oggi Archivio della città. Trasferimento
e in serata arrivo in hotel a  Steinheim am Albuch sistemazione nelle camere riservate; cena servita al tavolo e
pernottamento.

2° giorno – 9 dicembre 2017 : WURZBURG – ROTHENBURG o.b. TAUBER
Prima colazione a buffet in hotel.  In mattino partenza per Wurzburg.  Mattinata dedicata alla visita guidata del
centro storico per ammirare  il  Duomo di  St.  Kilian.  A conclusione ammirerete  il  gioiello  della  città:  la Residenz

(ingresso  €  6,50  non  compreso  nella  quota).  Per  costruirla  i
vescovi-principi  non  badarono  a  spese:  splendido  lo  scalone
d’onore, sopra la quale si  apre la vola di 600 mq, una sorta di
immenso cielo sul quale l’italiano G.B. Tiepolo dipinse quello che
probabilmente  è  l’affresco  più  grande  del   mondo.  Pranzo  in
ristorante. Al  termine  continuazione  per  Rothenburg  ob  der
Tauber: Tra le numerose cittadine della Baviera e in particolare
della Strada Romantica emerge per bellezza e fascino quel gioiello
dell'arte medievale che è Rothenburg ob der Tauber (Rothenburg
sopra  il  Tauber).  L'origine  della  città risale  al  X  secolo quando

sorse  il  castello  dei  Conti di  Rothenburg;  per  tutto il  1100 Rothenburg  gode di  un periodo politico,  culturale  e
commerciale molto fiorente e positivo a tal punto che nel 1274 le cinta murarie vengono allargate per ospitare il
quartiere degli artigiani. Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

 Segue 
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3° giorno 10 dicembre 2017: ULM – BRESCIA
Prima colazione a buffet in hotel. Sistemazione dei bagagli  e trasferimento ad Ulm. All’arrivo visita libera della
città. Un fiume divide due città e due regioni: è il Danubio
che separa l’antica Ulm (Ulma), appartenente   al Baden-
Württemberg,  da  Neu Ulm (Nuova Ulma),  appartenente
alla Baviera. Ulm, citata per la prima volta nell’anno 854, è
stata a lungo Città Libera dell’Impero per poi confluire nel
1802 nella Baviera. Nel 1810 avviene la separazione, Ulm
passa al regno del Württemberg e si crea una nuova città
al  di  là del  Danubio, Neu Ulm, sotto la  giurisdizione del
regno di Baviera. Il monumento principale di Ulm, nonché
uno dei capolavori del gotico tedesco, è il maestoso Münster, la chiesa con il campanile più alto del mondo (161,53
metri). Pranzo in ristorante.  Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro in Italia; sono previste soste
libere di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota per persona in camera doppia: 
 (minimo 30 partecipanti)  € 330

i non soci  dovranno aggiungere 15 euro di tessera quindi 345,00
i colleghi ASST e i soci aggregati/non dipendenti potranno aggiungere la quota di 15,00

per il rinnovo anno 2018  (€ 345)

Supplemento camera singola € 70
Bambini in terzo e quarto letto : 0-2 anni gratis ( pasti al consumo) 3-12 anni riduzione 70 €

Il pagamento può essere effettuato entro il 23.10.2017 con:
- saldo  della quota specificata;
- oppure con un acconto pari a 150,00 e il saldo da effettuare entro il 20 novembre 2017

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25

da richiedere al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio  in  bus  G.T.   a  disposizione  per  le  visite  e  le  escursioni  come da  programma,
parcheggi e pedaggi autostradali, sistemazione in hotel RINGHOTEL ZUM KREUZ – buon 4 stelle centrale ad Steinheim
am Albuch, in camere doppie, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo
giorno in Hotel o in ristorante come da programma con menù 3 portate incluso pane e acqua in caraffa sui tavoli,
visite con guida parlante italiano come da programma ( intera giornata a Wurzburg e Rothenburg e mezza giornata ad
Augsburg), Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingresso alla  la Residenz  ( 6,50 €), Bevande ai pasti, Mance, Facchinaggi, Eventuali
ingressi, Extra di natura personale, Eventuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “La quota comprende”

fermo restando tutte le visite in programma, l'itinerario potrebbe subire delle variazioni
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 Segue 

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it      

entro il  23 ottobre  2017

IMPORTANTE:

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine di
prenotazione. Vi chiediamo quindi di indicarci la fila e il posto che
preferite!

Dopo essersi  accertati  del  raggiungimento minimo del gruppo si  chiede che venga effettuato il  versamento
entro il 23 Ottobre 2017, tramite   bollettino postale  c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure
tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781
indicando nella causale: “Romantische Strasse”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari

mailto:iscrizionicral@libero.it

