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Alla corte degli Hohenzollern 
Sinfonia d’autunno fra laghi e castelli 

 
Dal 22 al 23 ottobre 2022 

 

 
 

Lasciati incantare da un itinerario romantico e avvincente.  I castelli incantati di 
Honzollern e Sigmaringen ci raccontano la favola dei principi Honzollern, una delle 

famiglia nobili più antiche ed importanti d’Europa; una natura che ci regala in questa 
stagione un’autentica tavolozza di colori, una sinfonia di rossi, gialli arancioni che dai 

boschi della Foresta Nera al parco reale dell’isola di Mainau trasformano il paesaggio in 
pura magia ! 

 
 

1 GIORNO: CASTELLO DI HOHENZOLLERN - TUBINGA 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Visita del Castello 
di Hohenzollern, uno dei più bei manieri della Germania,  merito del suo panorama mozzafiato 
e dei tesori custoditi al suo interno, retaggio di una storia lunga e travagliata. Si potranno 
ammirare gli eleganti saloni dai soffitti affrescati partendo dalla sala d’Ingresso con il dipinto 
dell’albero genealogico della dinastia degli Hohenzollern, per proseguire con la sala da 
pranzo e la sala da Ballo. Nella Stanza del Conte sono conservate ancora oggi numerose statue 
e dipinti. Di particolare interesse è la stanza del tesoro, dove si possono ammirare numerosi 
oggetti appartenente alla famiglia reale, come la corona del re di Prussia. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tubinga e passeggiata attraverso il centro storico, di rara bellezza tra le 
città tedesche. Tubinga, è considerata la "città dei dotti", chiamata così per i molti nomi famosi 
che frequentavano l'università (fondata nel 1477), è antica e giovane allo stesso tempo: antica 
per l'immagine medievale che la città è riuscita a conservare, giovane per la presenza di 
moltissimi studenti che frequentano la sua celebre università. Da non perdere assolutamente 
Marktplatz, la piazza centrale circondata da case antiche in pietra, il municipio con la sua 
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facciata affrescata, e il vero simbolo della città,  la torre di Holderlin, costruita nel tardo XVIII 
secolo sullo zoccolo di una torre fortificata.  Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 

2 GIORNO: CASTELLODI SIGMARINGEN – COSTANZA – ISOLA DI MAINAU 
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Sigmaringen,  immensa fortezza, che domina 
tutta la valle dalla cima di una roccia. Nata come roccaforte in età medioevale, è diventato un 
lussuoso maniero residenza dei principi Hoenzollern. Di particolare interesse sono le 
“collezione di principi”, mostre permanenti di oltre tre mila oggetti tra cui arazzi, trofei di 
cacci e collezioni di armi. Proseguimento per Costanza, una delle più belle città della Germania 
meridionale, che mantiene intatto il suo fascino medievale, grazie all’antica cattedrale gotica, 
le storiche locande, i palazzi dalle facciate dipinte e la passeggiata lungolago. Tempo a 
disposizione per una passeggiata e il pranzo libero. Partenza per l’isola di Mainau. Il 
capolavoro realizzato dal conte Lennart Bernadotte che, ereditata l’isola dal padre, nel 1931 la 
trasformò da terreno ad autentico paradiso fiorito. In autunno, l’isola, si tinge dei caldi colori 
del foliage regalando un atmosfera fatata. Visita guidata dell’isola, durante la quale 
ammirerete il castello (esterni) e la chiesa barocca di S. Maria. Partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 + q.i.  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 3/4 stelle  
Cena in hotel 
Guida locale come da programma 
Nostro accompagnatore 
Auricolari per tutta la durata del tour 
 

INGRESSO AL CASTELLO DI HOHENZOLLERN  
€ 22,00 
INGRESSO AL CASTELLO DI SIGMARINGEN € 14,00 

INGRESSO ALL’ISOLA DI MAINAU € 17,00 
Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
**Soggetto a riconferma 
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