
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica e musicisti 
E la Romantische Strasse 

Con la collaborazione artistica del  
Professore Salvatore Dell’Atti 

8 GIORNI - 7 NOTTI     Dal 21 al 28 AGOSTO 2016 

Art on Live Collection 
 

monaco, bayreuth, praga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art on Live Collection 

Art on Live Collection 

L’Accademia Valdarnese del Poggio in collaborazione con Reporter Live, 
vi presenta il nuovo viaggio della collezione Art On Live.        

Per questo incredibile, nuovo appuntamento si è voluto unire la passione per la 
musica a quella per le meravigliose città dell’Europa centro-orientale. 
Non solo si avrà l’occasione di percorrere la Romantische Straße, un itinerario che si 
snoda tra i borghi medievali più caratteristici della Bassa Franconia, della Svevia e 
della Baviera, visitando Füssen con il suo museo di liuteria e Bayreuth, il luogo 
wagneriano per antonomasia. A Praga, la Regina dell’Est, si avrà l’incredibile 
opportunità di assistere a una delle opere più grandi del compositore Giuseppe 
Verdi, l’Aida, al Teatro Nazionale di Praga. Quest’ultimo, oltre a essere il simbolo 
della tradizione musicale e artistica della società boema, fu anche il luogo dove 
furono messe in scena per la prima volta alcune opere di Wolfgang Amadeus 
Mozart, tra cui il Don Giovanni. 
Monaco, famosa per le residenze reali, gli immensi parchi e il folklore bavarese, vide 
tra i suoi re Ludwig II, amico di Richard Wagner, uno dei più importanti musicisti di 
tutti i tempi, che lo ospitò presso i suoi castelli più famosi e dedicò a lui alcune sale 
interne nel castello di Neuschwanstein. 

Un’indimenticabile alchimia in un viaggio fiabesco. 

Ad accompagnare il gruppo, oltre al Tour Leader Reporter Live, ci sarà il 
Professore Salvatore Dell’Atti, direttore dell’Audioteca Poggiana. 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno:  

21 agosto 2016 

Firenze - Monaco  

 
Di prima mattina, ritrovo dei 
partecipanti a fermate da stabilirsi 
con l’accompagnatore Reporter Live 
e partenza con bus privato per 
Monaco, con soste on the road.  
Pranzo libero durante il tragitto. 
All’arrivo, sistemazione in albergo 
nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

2° Giorno:  

22 agosto 2016 

Monaco - Schwangau - 

Castelli di Ludwig - Fussen 

 

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Schwangau, punto di 
inizio della Romantische Straße, dove 
si visiterà il bellissimo castello di 
Neuschwanstein. 
Il castello di Neuschwanstein è uno 
dei simboli della Baviera nonché della 
Germania nel mondo. E' il castello 
delle favole per eccellenza, fatto 
costruire da Ludwig II (1845-1886) a 
partire dal 1869 su progetto dello 

scenografo Christian Jank. L'idea di 
edificarlo sullo stile delle antiche 
residenze feudali tedesche venne al 
monarca dopo essere rimasto quasi 
folgorato da una visita nel 1867 alla 
fortezza medievale di Wartburg in 
Turingia. 
Le sale interne, riccamente arredate, 
sono un omaggio al genio musicale 
di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" 
al "Lohengrin" passando per "Tristano 
e Isotta", "I maestri cantori di 
Norimberga" e il "Parsifal", un inno 
al romanticismo e alle  
antiche leggende germaniche. 
Walt Disney, rimastone affascinato, 
prese Neuschwanstein come modello 
per il castello del suo celebre film 
d'animazione "La bella addormentata 
nel bosco" (1959). Questa dimora è 
anche presente in tutti i parchi Disney 
del mondo. 
  

 
 
Pranzo libero in corso di escursione. 
 
Successivamente visita al Castello di 
Linderhof. 
 



 

 

La storia del castello di Linderhof - il 
nome deriva da un possente tiglio, 
Linde in tedesco, che da secoli si trova 
nel parco - risale al Quattrocento, 
periodo in cui si segnala la presenza 
nella vallata del Graswang, nel sud 
della Baviera e quasi al confine con 
l'Austria, di un podere di proprietà 
della vicina abbazia benedettina di 
Ettal. Re Massimiliano II lo trasformò 
nell'Ottocento in un padiglione di 
caccia e nel 1869 il figlio Ludwig II 
acquistò il terreno circostante con 
l'intenzione di costruire una "villa 
reale". 
 

 
 
Trasferimento a Fϋssen e tempo 
libero a disposizione. Per chi è 
interessato, ci sarà la possibilità di 
visitare il Museo di liuteria, arte di cui 
questa città è depositaria. 
 
Fϋssen vanta una storia millenaria, ha 
un incantevole centro storico e gode di 
una posizione straordinaria, la cui 
importanza va oltre il suggestivo 
paesaggio creato dall’incontro di 
montagne, laghi e colline. Qui 
s’incrociano quattro vie di 
comunicazione di grande rilievo: la via 
fluviale del Lech, la Strada Romantica, 
la Strada tedesca delle Alpi e la 

romana Via Claudia Augusta, in 
passato importante arteria 
commerciale tra l’Italia settentrionale 
ed Augusta Vindelicum, l’attuale 
Augsburg, allora capitale della 
provincia romana della Rezia. Già nel III 
secolo questa posizione privilegiata 
indusse i Romani ad edificare il 
loro accampamento militare 
“Foetibus” proprio sull’altura ora 
dominata dal castello. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° Giorno:  

23 agosto 2016 

Fussen - Romantische Strasse 

- Würzburg 

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Wurzburg, percorrendo 
la Romantische Straße. 
 
Percorrendo la famosa Romantische 
Straße da Füssen a Würzburg (366 km) 
si va alla scoperta di alcuni dei 
paesaggi più affascinanti e ricchi di 
storia della Baviera e anche del Baden-
Württemberg. 
Questo suggestivo itinerario che si 
snoda dalle montagne dell'Algovia 
(sud) alle colline della Franconia (nord) 
è stato delineato nel 1950 con l'intento 



 

 

di unire le diverse realtà 
paesaggistiche, rinsaldando le radici 
degli abitanti di queste zone e facendo 
riscoprire la bellezza della loro storia 
dopo il tracollo morale ed economico 
prodotto dalla seconda guerra 
mondiale. Costellata di antichi castelli, 
sontuose dimore e residenze d’epoca 
attorniate da paesaggi naturali 
incantevoli, le bellezze che si offrono 
allo sguardo dei visitatori sono infinite. 
 
Sosta e visita guidata alla splendida 
cittadina di 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). La città 
ha circa 13.000 abitanti e vanta un 
grande numero di alberghi, pensioni e 
ristoranti tale da conquistare il 
primato come offerte turistiche tra le 
città di piccole dimensioni della 
Germania. 
 

 
 
Pranzo libero in corso d’escursione. 
All’arrivo a Wϋrzburg, sistemazione 
in albergo nelle camere assegnate. 

Tempo libero a disposizione per 
visitare questa stupenda città, 
famosa principalmente per la 
monumentale Residenz, la residenza 
dei principi-vescovi dichiarata 
dall'Unesco patrimonio dell'umanità, 
l'Università e la produzione del vino. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
4° Giorno:  

24 agosto 2016 

Würzburg - BAYREUTH - 

Norimberga  
 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Bayreuth e visita con 
l’accompagnatore di questa 
incredibile cittadina,  la "città di 
Wagner", dove tutti gli anni migliaia 
di persone, da tutto il mondo, si 
recano in “pellegrinaggio al santuario 
wagneriano”. 
Pranzo libero in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio partenza per 
Norimberga, città rappresentata 
liberamente da Wagner nell’azione 

dei Maestri cantori di Norimberga,   e 
all’arrivo visita della città con 
l’accompagnatore, per scoprire 
questo gioiello della Franconia, 
famosa in epoca moderna per i 
convegni nazionalsocialisti e il 



 

 

famoso processo contro i nazisti alla 
fine della guerra. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

5° Giorno:  

25 agosto 2016 

Norimberga - Praga 

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Praga, con soste on the 
road. Pranzo libero. 
All’arrivo sistemazione in albergo, 
nelle camere a disposizione, e tempo 
libero per relax e visite individuali. 
 
Praga è memorabile, per quanto è 
bella e per l’armonia che trasmette. Il 
grande salisburghese qui abitò nella 
bella villa della Bertramka, iniziando la 
scrittura del Don Giovanni, uno dei 
suoi capolavori che suggella la 
collaborazione con Lorenzo da Ponte. 
Città dal glorioso passato e dal 
luminoso futuro, Praga è nata con la 
vocazione da capitale - sia politica che 
culturale - e tale è rimasta nei secoli. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
6° Giorno:  

26 agosto 2016 

Praga 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante 
italiano e visita guidata full day della 
città. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena spettacolo al Teatro 
Nazionale di Praga, il più famoso 
teatro boemo e che ha visto le prime 
di alcune delle opere più famose di 
Mozart, con la rappresentazione 
dell’Aida di Verdi.  
 

 

7° Giorno:  

27 agosto 2016 

Praga - Monaco  

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Monaco, con soste on 
the road. 
Pranzo libero durante il tragitto. 



 

 

All’arrivo sistemazione in albergo, 
nelle camere assegnate. 
Tempo libero a disposizione per relax 
e visite individuali della città o con 
l’accompagnatore. 
 
Monaco di Baviera è una stupenda 
città della Germania del Sud, una 
perfetta sintesi tra storia e modernità, 
tradizioni e divertimento. Il centro 
storico, completamente chiuso al 
traffico, è ricco di monumenti e luoghi 
suggestivi, come Marienplatz con i suoi 
antichi mercati, i municipi e le chiese 
gotiche. Le tre famose Pinacoteche, 
vecchia, nuova a d’arte moderna, e 
l’interessante Deutsches Museum, 
sono i più importanti musei della città 
e ogni anno vengono visitati da milioni 
di appassionati. 
 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

8° Giorno:  

28 agosto 2016 

Monaco - Firenze  

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Firenze, con soste on 
the road. 
 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I vostri hotel (o similari) 
 

  
 MONACO   Best Western Atrium Hotel Mϋnchen 4* 

http://atrium-hotel.de/ 

 

 Fussen   Hotel Bannwaldsee 4*  

http://www.bannwaldseehotel.de/ 

 

 

 Wurzburg   Novotel Würzburg 4* 

http://www.accorhotels.com/de/hotel-5362-
novotel-wuerzburg/index.shtml 

 

 

 Norimberga  Hotel Park Inn Nürnberg 4* 
http://www.parkinn.de/hotel-nuernberg 

 

 

 Praga   Hotel Roma 4* 

http://www.hotelromaprague.com/it/ 

 

http://atrium-hotel.de/
http://www.bannwaldseehotel.de/
http://www.accorhotels.com/de/hotel-5362-novotel-wuerzburg/index.shtml
http://www.accorhotels.com/de/hotel-5362-novotel-wuerzburg/index.shtml
http://www.parkinn.de/hotel-nuernberg


 

 

L’Aida al Teatro Nazionale di Praga 

Opera Teatrale del Compositore Giuseppe Verdi

La drammatica storia della 

principessa egiziana Aida e il 

guerriero Radames tratta del 

tormento interiore di una donna che 

deve decidere tra l'essere fedele al 

suo paese o dedicarsi ad un uomo che 

è uno degli oppressori della sua 

nazione. Il dilemma di scegliere tra 

l'amore e il dovere è anche affrontato 

da Radames, che tradisce, in ultima 

analisi, la sua patria a causa di Aida. 

L'attuale produzione Opera di Stato è 

stata premiata nel 1994.  

Libretto: Antonio Ghislanzoni 
Direttore: Martin Leginus 
Stage director: Petar Selem 
Direttore di scena: Hafiz Abdel 
Farghali 
Costumi: Josef Jelínek 
Direttore del Coro: Adolf Melichar 
Coreografo: Otto Šanda 
Orchestra: Orchestra dell’Opera 
Nazionale  
Coro: Coro dell’Opera Nazionale 
Balletto: Balletto dell’Opera 
Nazionale della Repubblica Ceca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Romantische strasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Minimo 20 partecipanti 

 

 

In camera doppia € 1.160 
Supplemento singola € 220 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 
 

 Pullman dal Valdarno, a disposizione per tutto 
il viaggio 

 7 notti in Hotel come da prospetto o similari 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e 
cena) 

 Visita guidata full day della città di Praga 

 Visita guidata di mezza giornata della città di 
Rothenburg 

 Ingresso ai castelli di  Neuschwanstein e 
Lindherof 

 Spettacolo al Teatro nazionale di Praga 

 Assicurazione sanitaria (massimale spese 
mediche € 5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live 
 
 

 
 

 Pranzi e bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno (da pagare in 
loco) 

 Extra in genere 

 Mance  

 Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 5% del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Live is Better  

 

www.reporterlive.it 

www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

