
 

fashion travel srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

www.fashiontravel.it – info@fashiontravel.it – Cod Fisc e P. IVA: 03385840040 
 

www.fashiontravel.it 

IIll  mmeegglliioo  ddeellllaa  BBaavviieerraa……  
Con minicrociera sul Reno, la strada romantica, Friburgo la Capitale  

della foresta nera e il meraviglioso Castello di Neuschwanstein 
 

Programma viaggio – 09/15 Agosto 2015 (7 giorni/6 notti) 
 
 

1° GIORNO - 09/08 ALBA – FRIBURGO -   HEIDELBERG  -  
 
Partenza da Alba alle 5.00 in autobus Gt via autostrada Milano, Chiasso, San Gottardo, Basilea arrivo a Friburgo 
per il pranzo buffet. Nel pomeriggio visita della città con guida.  Capitale della Foresta Nera, ha il centro storico 
disposto ad anello che racchiude le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio e il Nuovo Municipio e la 
Chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo gotico in calcare rosso e il rinascimentale palazzo Kaufhaus. 
Lungo le strade scorrono piccoli ruscelli e il selciato è decorato con mosaici di ciottoli del Reno. Al termine 
trasferimento ad Heidelberg. Sistemazione nelle camera riservate. Cena e pernottamento. Leonardo Hotel 
Heidelberg City Center 4* - http://www.leonardo-hotels.it/Heidelberg_Hotel -  
 
 
 
2° GIORNO - 10/08 HEIDELBERG -  BOPPARD – BINGEN – MAGONZA - HEIDELBERG -  
(Valle del Reno) 
 
Dopo la prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Boppard. imbarco in battello per una romantica crociera 
sul Reno. Tour lungo il tratto più affascinante della Valle del Reno, Patrimonio dell'UNESCO, ammirando vigneti 
e castelli, tra i quali la rocca di Loreley immortalata da Hein. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Bingen 
sbarco, trasferimento e visita con guida di Magonza (MAINZ). Situata alla confluenza del fiume Meno e Reno e 
nota per il suo celebre carnevale, Mainz è una città vivace ed accogliente caratterizzata da un pittoresco centro 
storico ricco di case dalle facciate rinascimentali. Valgono la visita anche la grande cattedrale del X secolo e la chiesa 

di Sankt Stefan con luminose vetrate disegnate da Marc Chagall. Rientro in hotel a Heidelberg. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
3° GIORNO - 11/08 HEIDELBERG – ROTHENBURG ob der TAUBER - NORIMBERGA - (il nord della Strada 
Romantica) 
 
Dopo la prima colazione partenza per Rothenburg Ob der Tauber e  visita della caratteristica cittadina con guida. 
Da non perdere la Marktplatz (piazza del mercato), da sempre luogo principale della vita cittadina anche grazie 
alla presenza del Rathaus. Da vedere inoltre la Baumeisterhaus (casa dell'architetto). La strada principale di 
Rothenburg è la Herrngasse (via dei Signori) che collega la Marktplatz con i Burggarten (giardini del castello). E' 
una tipica via di un paese bavarese: eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi, balconi 
ricchi di fiori dai colori accesi e molti negozi. Tra le chiese è da segnalare la Jakobskirche (Chiesa di S. 
Giacomo). Quello che però caratterizza maggiormente Rothenburg è la grande cinta murariache racchiude la 
città e le solenni porte d'accesso: una parte delle mura sono percorribili a piedi. Tra le porte più belle: la 
Klingentor e la Galgentor. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite a carattere 
personale. Al termine trasferimento a Norimberga sistemazione in hotel cena e pernottamento. PARK INN 
NORIMBERGA 4* - http://www.parkinn.com/hotel-nuernberg - ( cena a buffet ) 
 
 
 
 

http://www.leonardo-hotels.it/Heidelberg_Hotel
http://www.parkinn.com/hotel-nuernberg
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4° GIORNO - 12/08 NORIMBERGA – BAMBERGA -  NORIMBERGA –  
 
Dopo colazione in hotel incontro con la guida e visita di Norimberga: il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la 
piazza del Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora con il carillon di figure mobili sulla 
facciata, il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci 
speziati locali. Pranzo a buffet in hotel. Nel pomeriggio escursione a Bamberga all’arrivo, visita con guida della 
città d'arte Patrimonio dell'UNESCO e antica sede vescovile risparmiata dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, il centro storico con il Duomo, l'esterno del Vecchio Municipio e il caratteristico lungo fiume. 
dopo la visita tempo libero per shopping. Rientro a Norimberga in hotel cena a buffet e pernottamento. 
 
 
 
5° GIORNO - 13/08 NORIMBERGA – DINKELSBUHL - NORDLINGEN -  AUGUSTA - MONACO –  
(il sud della Strada Romantica) 
 
Dopo la colazione in hotel. Partenza per la visita della parte sud della Romantiche strasse. Sosta a Dinkelsbuhl 
pittoresca cittadina con la sua inconfondibile silhouette, è situata nell'idilliaca valle del fiume Wörnitz. La 
medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte, è rimasta completamente intatta ed è tuttora in buona 
parte percorribile. Nel centro storico si trovano numerose e ben conservate case a graticcio, testimonianza di un 
glorioso passato - XV e XVI secolo - reso prosperoso dall'abilità dei suoi artigiani e mercanti e dalla struttura 
difensiva che ha messo la città al riparo dalle invasion a seguire  Nordlingen 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. Pranzo in Ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Augusta (AUGBURG) la terza città per grandezza della Baviera (dopo Monaco e 
Norimberga). Fin dal medioevo fu città imperiale, nel tardo Medioevo fu sede delle dinastie di commercianti e 
banchieri (Welser e Fugger) che la fecero diventare una delle città più potenti dell'Europa. Visita dei monumenti 
principali. A seguire trasferimento a Monaco di Baviera e sistemazione in hotel. HOTEL REGENT 4* - 
http://www.hotelregentmunich.com/IT/hotel.html. cena e pernottamento. 
 
 
 
6° GIORNO - 14/08 MONACO di BAVIERA 
 
Dopo la prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Monaco visitia di questa città ricca di attrazioni 
e divertimenti ammirando l'imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, monumentale scenario di costruzioni 
neoclassiche come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo poi la Residenza Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della città antica. Il pranzo in Ristorante proseguimento delle visite e 
tempo libero. Cena tipica in birreria Hofbrauhaus il più famoso pub del mondo per scoprire il mondo della musica 
tradizionale bavarese e la famosa bavarese "Gemütlichkeit". Rientro in hotel. Pernottamento.  
 
 
 
7° GIORNO - 15/08 MONACO - FUSSEN – ALBA –  
 
Dopo la prima colazione trasferimento a Fussen. In tarda mattinata visita dell'interno del Castello di 
Neuschwanstein che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo e che è rappresentato in 
innumerevoli quadri, foto puzzle, calendari e altre illustrazioni. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento di viaggio via Bregenz, Chur, San Bernardino rientro in Italia via Chiasso ed arrivo ad Alba in 
serata. 
 
 

http://www.hotelregentmunich.com/IT/hotel.html

