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6 DICEMBRE 6 DICEMBRE 6 DICEMBRE 6 DICEMBRE     PADOVA PADOVA PADOVA PADOVA ––––    AUGUSTAAUGUSTAAUGUSTAAUGUSTA    ––––    Heidenberg an der BrenzHeidenberg an der BrenzHeidenberg an der BrenzHeidenberg an der Brenz    

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman Granturismo verso Augusta. Soste lungo il percorso. Arrivo 
ad Augusta e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 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... la gloria massima fu nel '400 e nel '500 quando i Fugger, 
soprannominati i Rothschild della Baviera, concedevano prestiti alle famiglie regnanti di mezza Europa 
ottenendo in cambio facilitazioni per i propri commerci.  Tra i monumenti principali si segnalano per 
bellezza ed importanza storico-artistica:  il Duomo,  Rathausplatz  (la piazza del Municipio) ospita la chiesa 
di St. Peter che conserva il venerato dipinto di "Maria che scioglie i nodi" del 1700 e la Perlachturm, il 
campanile alto 70 metri dal quale alle 11 e alle 17 le campane suonano varie melodie tra le quali brani di 
Mozart, ovviamente il Municipio, costruito dall'architetto Elias Holl tra il 1615 e il 1620, e la 
Augustusbrunnen, fontana realizzata nel 1575 in onore del fondatore della città. St. Anna - uno dei centri 
della riforma protestante di Martin Lutero. Proseguimento verso Hedednheim an der Brenz, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento 

7 7 7 7 DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE     LA STRADA ROMANTICALA STRADA ROMANTICALA STRADA ROMANTICALA STRADA ROMANTICA    ––––    NORDLINGEN E ROTHENBURGNORDLINGEN E ROTHENBURGNORDLINGEN E ROTHENBURGNORDLINGEN E ROTHENBURG    

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della strada romantica. Prima tappa: 
Nordlingen, gioiello medievale, situata al centro della florida e circolare pianura del Ries, un enorme cratere 
formatosi milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite. Ha mantenuto nel tempo il suo carattere medievale 



ed è l'unica cittadina tedesca che ha una cinta muraria interamente 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 (Municipio), il Weinmarkt con belle case borghesi, una serie di case a graticcio e 
il Magazzino del sale, oggi Archivio della città. Proseguimento per  Rothenburg ob der Tauber che emerge 
tra le numerose cittadine della Baviera e in particolare della Strada Romantica per bellezza e fascino quale 
gioiello dell'arte medievale. Da non perdere la Marktplatz (piazza del mercato), da sempre luogo principale 
della vita cittadina anche grazie alla presenza del Rathaus. Il grande edificio del municipio è caratterizzato da 
due differenti stili architettonici: una parte risale al periodo gotico mentre la facciata principale sulla 
Marktplatz è in stile rinascimentale. Da vedere inoltre la Baumeisterhaus (casa dell'architetto) che venne 
edificata nel 1596 come residenza dell'architetto della città. La strada principale di Rothenburg è la 
Herrngasse (via dei Signori) che collega la Marktplatz con i Burggarten (giardini del castello). E' una tipica 
via di un paese bavarese: eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi, balconi ricchi 
di fiori dai colori accesi e molti negozi. Tra le chiese è da segnalare la Jakobskirche (Chiesa di S. Giacomo) 
che è la più grande ed importante della città. La costruzione è durata quasi 100 anni mentre la solenne 
consacrazione risale al 1448. L'esterno della chiesa, con due alti campanili, e l'interno, sobrio e severo, sono 
in stile tardo gotico. Quello che però caratterizza maggiormente Rothenburg è la grande cinta muraria che 
racchiude la città e le solenni porte d'accesso: una parte delle mura sono percorribili a piedi. Tra le porte più 
belle: la Klingentor e la Galgentor. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

8 DICEMB8 DICEMB8 DICEMB8 DICEMBRE RE RE RE     ULMULMULMULM    / rientro/ rientro/ rientro/ rientro    

Prima colazione in hotel e partenza verso Ulm: 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). Dalla sommità, raggiungibile a piedi, si gode di un bel 
panorama sulla città e sulla circostante campagna. Da non perdere poi una passeggiata negli storici quartieri 
dei pescatori e dei conciatori con pittoreschi vicoli e ponticelli, in un’atmosfera d’altri tempi. Interessante 
anche il Municipio, dell’anno 1370, con la facciata riccamente affrescata, la passeggiata lungo le mura della 
città con la Torre del Macellaio, la fortezza Bundesfestung Ulm e nei dintorni l’ex monastero benedettino di 
Wiblingen con la sontuosa sala rococò della biblioteca. Nella Zeughaus (Arsenale) si trova una fontana 
dedicata ad Albert Einstein, che nacque ad Ulm il 14 marzo 1879. La casa natale è andata distrutta nei 
bombardamenti del 1944; una targa commemorativa ed un monumento ricordano il più illustre figlio della 
città. Al termine partenza per il rientro verso l’Italia con sosta per il pranzo riservato lungo il tragitto. Arrivo 
previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
BASE 26 PARTECIPANTI  € 360,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 65,00 

 

 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE:  
- viaggio in pullman granturismo, incluso vitto alloggio autista in singola 
- sistemazione in hotel 4 stelle, con trattamento di due mezze pensioni 
- pranzo dell’ultimo giorno  
- visite guidate: 2 ore Augusta, 2 ore Ulm, Rothenburg 2 ore  
- assicurazione medico / bagaglio 
- mance 5 euro a persona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- due pranzi 
- bevande ai pasti 
- INGRESSI 
- extra di carattere personale, quando non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Organizzazione tecnica: Sima World Travel – Padova – tel. 049 9993112 

 


