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LA ROMANTISCHE STRASSE 
La Germania romantica 

 Dal 13 al 15 agosto 2022 
 
 

 
 

Piccoli borghi, case a graticcio, romantici castelli, la “Strada Romantica” uno 
tra i più belli e fiabeschi itinerari tedeschi che non ha bisogno di 

presentazione! Immersi in villaggi senza tempo, scoprirete capolavori d’arte 
assoluti come la Residenz di Wurzburg, passeggerete sospesi nel tempo a 

Rothenburg, scoprirete l’austera eleganza di Augsburg, per un viaggio 
intramontabile che non delude mai 

 

• 1 GIORNO: DINKELSBÜHL – ROTHENBURG OB DER TAUBER 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a 
Dinkelsbühl, borgo medievale che conserva ancora intatte le sue splendide mura, sormontate 
da ben 16 torri. Tempo a disposizione per il pranzo e una passeggiata tra le stupende case a 
graticcio e attorno alla bellissima e slanciata figura della Cattedrale di St. Georg. Nel 
pomeriggio partenza per Rothenburg ob der Tauber, vero gioiello della Romantische Strasse, 
che offre lo spettacolo di un vero borgo medievale fuori dal tempo: dalla piazza del mercato, 
da sempre luogo principale della vita cittadina anche grazie alla presenza nella piazza del 
Rathaus, si giunge ai giardini del castello, attraverso la principale via dei Signori, tipica strada 
bavarese con eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nel centro storico. Partenza per Würzburg. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

• 2 GIORNO: BAMBERGA – WÜRZBURG  
Prima colazione in hotel. Partenza per Bamberga visita guidata della città che offre una 
splendida sintesi di natura e architettura, perfettamente conservata grazie all’amore dei suoi 
abitanti, orgogliosi del ricco passato e dell’importante lascito artistico della città. Non i singoli 
edifici, ma il loro insieme conferiscono un aspetto unico al centro: il Vecchio Municipio, in 
bilico su un isolotto, e il solenne duomo turrito sono i simboli della città stessa.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, rientro a Würzburg, incantevole città barocca sulla riva destra del fiume 
Meno e dominata dall’imponente fortezza Marienburg. Incontro con la guida e visita del 
centro storico, con l’Alte Mainbrücke, il duomo dedicato ai Santi Martino e Stefano e la 
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splendida Residenz barocca. Cena in ristorante. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: NÖRDLINGEN – AUGUSTA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nördlingen 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. Proseguimento per 
Augusta. Pranzo libero. Visita guidata della città con la Rathausplatz, dove si può ammirare lo 
splendido edificio del municipio, realizzato nel 1616 come esempio della ricchezza e 
dell’eleganza della città; la slanciata Torre Perlach, dalla cui sommità si può ammirare l’intera 
città da una piattaforma panoramica spettacolare; la splendida Maximilian Strasse, la strada 
più elegante che attraversa il centro storico; la Fuggerei, il quartiere vero e proprio 
antesignano delle case popolari, realizzato nel 1521 dalla famiglia di banchieri Fugger per dare 
un’abitazione ai poveri; la maestosa basilica dei Santi Ulrico e Afra, ricostruita in spettacolare 
stile gotico sul luogo dove morì e fu sepolta la santa martire Afra, uccisa nel 304. Al termine 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400,00 + q.i. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/07 
 

€ 380,00 + q.i. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 10,00 
 

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

Tasse di soggiorno 
Ingresso alla RESIDENZ DI WÜRZBURG € 8,00** 
Ingresso alla FUGGEREI € 5,50** 

Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non indicato alla voce:  
“La quota comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 
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