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GERMANIA DELL’ OVEST 

LE CITTÁ DI CARLO MAGNO 
2 - 8 AGOSTO 2021, 7 giorni – 6 notti 
 

       
 
Fra il 1770 e il 1830 la Germania conobbe una straordinaria fioritura culturale. Sessant'anni formidabili nei quali si 
concentra la produzione filosofica di Kant, Fichte, Schelling e Hegel, e poetica di Goethe, Hőlderlin e Schiller, che 
racchiudono quella che è stata definita la deutsche Klassik, l'età classica tedesca. In Germania, dove nacque e si 
sviluppò il movimento, la prima scuola romantica fu rappresentata dal cenacolo raccoltosi a Jena intorno ai fratelli 
Schlegel, a Karoline Michaelis, a Novalis, ai filosofi Fichte e Schelling. 
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1° giorno, lunedì 2 agosto 2021: Linate > Francoforte > Magonza 
Ritrovo dei signori all’aeroporto di Linate e partenza con volo Lufthansa delle 10h55 per Francoforte. Arrivo alle 12h10, incontro 
con la guida, trasferimento in centro città e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata panoramica della città. Al termine 
delle visite partenza per Magonza (Km 50, 1h), sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° giorno, martedì 3 agosto 2021: Magonza > Heidelberg > Mannheim 
Mezza pensione. 
Mattinata dedicata alla visita di Magonza, città natale di Gutenberg, con il centro storico e il Museo della Stampa (ingresso da 
pagare in loco, visita interna individuale). Proseguimento per Heidelberg (Km 90, 1h15’), considerata la culla del Romanticismo 
tedesco, dominata dal castello omonimo. Sistemazione in hotel a Mannheim, cena e pernottamento. 

Magonza. Mainz in tedesco, si trova alla confluenza dei fiumi Meno e Reno, è sede di un'università ed è molto nota per il 
suo carnevale che data dal 1837. Il primo insediamento stabile è di origine celtica, furono però i Romani di Druso maggiore, 
giunti nella regione dopo le guerre galliche, a fondare il presidio militare di Mogontiacum, dal nome della divinità celtica Mogon, 
nel 12 a.C. Dal 89 Magonza fu la capitale della provincia della Germania superiore. Lo sviluppo religioso della città sotto il 
vescovo Bonifacio, nel VIII secolo, ne fece l'unica diocesi oltre Roma, a fregiarsi del titolo di Santa Sede. Da allora l'arcivescovo 
di Magonza viene chiamato primas germaniæ, ed è il sostituto del Papa a nord delle Alpi. Federico Barbarossa invitò a Ma-
gonza nel 1184 la classe dirigente dell'impero per una dieta di corte in occasione dell'investitura dei suoi figli, i cronisti dell'e-
poca descrissero la dieta come la più grande festa di tutto il Medioevo. Il Barbarossa tornò a Magonza nel 1188 in occasione 
della partenza per la III crociata. Nel 1212 Sigfrido III di Eppstein incoronò Federico II nel duomo di Magonza. La stampa a 
caratteri mobili fu inventata da Johannes Gutenberg a Magonza attorno al 1450.  
Heidelberg. La città, situata sulle rive del fiume Neckar, fu insediamento militare romano a partire dalla fine del I secolo, 
feudo dei vescovi di Worms nel X secolo e sede dei duchi del Palatinato nel XIII secolo. Nel 1386  Roberto I del Palatinato vi 
fondò la più antica università della Germania. 

 
3° giorno, mercoledì 4 agosto 2021: Mannheim > Valle del Reno > Coblenza 
Mezza pensione.  
Partenza per Bingen (Km 30, 30’) e imbarco sul battello per una crociera sul Reno in uno dei tratti più suggestivi, per il susseguirsi 
di castelli e vigneti. Sbarco a Sankt Goar e proseguimento in bus fino a Coblenza (Km 20). Visita della cittadina, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

La città di Coblenza sorge nel tratto di valle del Reno che giunge fino a Rüdesheim, e che con i suoi numerosi castelli 
costituisce una delle parti più suggestive della Germania. Coblenza è sovrastata dalla fortezza di Ehrenbreitstein, dalla 

quale si ha una splendida vista sulla città, sui due fiumi e sul monumento "Deutsches Eck", letteralmente “angolo tedesco”, 
che segna il punto di confluenza del fiume Reno con la Mosella.  
Nel 2002 la valle del Reno tra Coblenza e Bingen è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità e parte della città 
di Coblenza è inclusa: il centro storico, la residenza dei principi elettori, il castello di Stolzenfels, la vecchia rocca, la confluenza 
dei fiumi e l'antica fortezza prussiana. La città è al centro di una delle zone più importanti di viticoltura della Germania ed è 
sede di un'università molto importante. Numerose sono le testimonianze dell'epoca romana (la città fu fondata dai romani 
ufficialmente nel 16 a.C.), prima di tutto naturalmente la magnifica Porta Nigra, ma si incontra anche il medioevo: ci sono 
chiese in stile romano come l'imponente duomo, ma anche testimonianze dell'arte gotica (la Liebfrauenkirche), si vedono 
palazzi rinascimentali e case in stile barocco, e infine il castello dei vescovi-principi elettori, espressione dell'arte rococò. 

 
4° giorno, giovedì 5 agosto 2021: Coblenza > Treviri 
Mezza pensione.  
Partenza per Treviri (Km 130, 1h15’) attraverso la Valle della Mosella, punteggiata da vigneti e piccoli villaggi e cittadine di origine 
medievale. Arrivo a Treviri e pomeriggio dedicato alla visita guidata del sito archeologico con la Porta Nigra, l’Anfiteatro, le Terme 
Imperiali e la Basilica di Costantino. Cena e pernottamento in hotel. 
  
5° giorno, venerdì 6 agosto 2021: Treviri > Aquisgrana 
Mezza pensione.  
Partenza per Aquisgrana (170 Km, 2h) e giornata dedicata alla visita guidata della città, dove si trova la Cattedrale che conserva 
il trono di Carlo Magno. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Aquisgrana. La città acquistò importanza sotto Carlo Magno che la scelse come sede della propria corte, tenendovi le diete 
imperiali e fondandovi la Schola Palatina, centro della rinascita culturale carolingia e europea. La costruzione del Dom. il luogo 
dell’incoronazione degli imperatori tedeschi posto dall’Unesco tra i beni inalienabili dell’umanità, voluta da Carlo Magno, iniziò 
poco prima dell’800, e fu conclusa già nell’805 quando veniva consacrato da Papa Leone III. L’attuale aspetto è dovuto alle 
aggiunte che seguirono l’incendio del 1224. 

 
6° giorno, sabato 7 agosto 2021: Aquisgrana > Colonia 
Mezza pensione.  
Partenza per Colonia (Km 70, 1 h), e visita guidata della città, con il centro storico dominato dal Duomo. Cena e pernottamento 
in hotel. 

Colonia. Città romana sorta su di un insediamento celtico deve la sua fama alla sua strategica posizione sulle rive del Reno. 
È sede di un’importante università ed importante centro fieristico internazionale nonché città d’arte di altissimo livello; il duomo 
di Colonia, che secondo la tradizione conserva le reliquie dei Re Magi, è il monumento più visitato della Germania 

 
7° giorno, domenica 8 agosto 2021: Colonia > Francoforte > Milano Linate 
Prima colazione in hotel. 
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Tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping, e partenza in bus per Francoforte in tempo utile per il volo Lufthansa 
di rientro in Italia delle 16h40. Arrivo a Milano alle 17h50. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 25 PERSONE € 1.450 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
 Voli diretti Lufthansa Linate /Francoforte / Linate; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 sistemazione in hotel 3 e 4 stelle; 
 trattamento di mezza pensione con cene in hotel come da programma; 
 guide parlanti italiano per le visite come da programma; 
 crociera in battello sul Reno; 
 auricolari in dotazione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 ingressi ai siti in programma, da pagare in loco; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
N.B. 
ATTENZIONE: La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza 
dalla disponibilità delle autorità preposte ai siti, che potrebbero disporre improvvise chiusure o 
modifiche sulle modalità di accesso in virtù dell’emergenza COVID-19 e del distanziamento sociale.  
Per questo è previsto il pagamento degli ingressi in loco, e le visite interne verranno svolte in maniera 
individuale. La guida sarà sempre a disposizione all’esterno dei siti per le spiegazioni degli stessi. 
 
Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti 
a titolo puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti 
descritti. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 LH271 Linate Francoforte 10h55 12h10  
 LH274 Francoforte Linate 16h40 17h50 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
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tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4027 AGO 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 luglio 2017, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 

 


