Romantische Strasse
E Innsbruck
07 – 11 GIUGNO
5 GIORNI/ 4 NOTTI

1° Giorno:
07 GIUGNO 2018

Arezzo – valdarno – firenze –
FUSSEN

incantevoli, le bellezze che si offrono
allo sguardo dei visitatori sono infinite.
2° Giorno:
08 giugno 2018

fussen – castelli – augsburg
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti a fermate da stabilirsi con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per Fussen,
con soste on the road.
Pranzo libero durante il tragitto.
All’arrivo incontro con la guida che
seguirà il gruppo fino a Augsburg e
sistemazione in albergo nelle camere
assegnate.
Cena e pernottamento in hotel.
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 BadenWürttemberg.
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

Prima colazione in hotel, check-out e
partenza per la visita dei castelli di
Neuschwanstein e Hohenschwangau.
Il castello di Neuschwanstein è uno
dei simboli della Baviera nonché della
Germania nel mondo. È il castello delle
favole per eccellenza, fatto costruire
dal "re delle favole" Ludwig II (18451886) 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.

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 di escursione.
Proseguimento per Augsburg e
all’arrivo, sistemazione nelle camere
assegnate.
Successivamente visita guidata della
città.
Cena in hotel o ristorante e
pernottamento in hotel.
3° Giorno:
09 giugno 2018

augsburg – rothenburg
nordlingen – dinkelsbuhl
Augsburg

–
–

Prima colazione in hotel.
Partenza per l’escursione nella parte
nord della Romatische Strasse.
Visita guidata alle cittadine di
Rothenburg,
Nördlingen
e
Dinkelsbühl.
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

Pranzo libero in corso d’escursione.
Rientro in hotel a Augsburg, cena e
pernottamento.
4° Giorno:
10 giugno 2018

Augsburg – Innsbruck
Prima colazione in hotel e check-out.
Visita delle zone intorno a Augsburg e
successivamente, saluto della guida e
partenza per Innsbruck.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Arrivo a Innsbruck, sistemazione nelle
camere
assegnate,
cena
e
pernottamento in hotel.

5° Giorno:
11 giugno 2018

Innsbruck – firenze – valdarno
– arezzo
Prima colazione in hotel e check-out.
Incontro con la guida e visita guidata
della città (3h)
L’emozionante epoca medievale è
ancora presente: nel centro storico di
Innsbruck, che vanta 800 anni di
storia. I tanti monumenti raccontano
la storia movimentata della città: Il
Tettuccio d’Oro ad esempio, la loggia
dell’Imperatore Massimiliano I, fu
testimone
di
tornei
cavallereschi. Nel Palazzo Imperiale si
organizzavano
feste
sontuose, il Castello di Ambras divenne
uno sfarzoso luogo di richiamo. Dalla
torre della città fino ancora al XX secolo

una sentinella dava l’allarme in caso di
incendio, cattivo
tempo
e
attacco
nemico.
Ma Innsbruck guarda anche al futuro: in
particolare con opere di architettura
moderna. Un bell’esempio sono le
stazioni
delle
funivie
dell’Hungerburgbahn, candide e dalle
linee morbidamente ondulate. Il loro
design moderno crea spazi in cui
soffermarsi, per una qualità della vita
urbana migliore. È lo stesso approccio
del BTV Forum nel centro storico. Le
strutture sportive olimpiche, come il
trampolino del Bergisel, ospitano ogni
anno migliaia di manifestazioni
sportive.
Pranzo libero e partenza per il rientro
in Italia, alle fermate di partenza.
Fine dei nostri servizi.

➢ fussen

Hotel Luitpoldpark 4*
www.luitpoldpark-hotel.de/

➢

Augsburg

Hotel interCity 3*
www.augsburg.intercityhotel.de

➢ Innsbruck

Hotel Grauer Bär 4*
www.grauer-baer.at/

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Minimo 25 pax.

In camera doppia € 690
Supplemento singola € 150
La quota comprende:
La quota non comprende:
• Pullman da Arezzo, a disposizione per tutto il
viaggio
• 4 notti in Hotel come da prospetto o similari
• Trattamento di mezza pensione
• Visite guidate come da programma
• Ingresso ai castelli di Neuschwanstein e
Hohenschwangau
• Assicurazione sanitaria (massimale spese
mediche € 3.000)
• Accompagnatore Reporter Live

• Pranzi e bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno (da pagare in
loco)
• Extra in genere
• Ingressi non compresi
• Mance
• Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 7% del viaggio
• Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

