
 
CASTELLI DELLA BAVIERA E BORGHI DELLA STRADA ROMANTICA 

14 – 16 Dicembre 2018 

 
Programma 

 

PRIMO GIORNO: CESENA – FUSSEN 
 
Partenza ore 4.00 da Cesena e Forlì alla volta dell’Austria. Possibilità di salita lungo il percorso. Ore 10.30 sosta a 
Innsbruck per visita libera della città e dei mercatini. Partenza ore 12.30 per Fussen - Ore 14.00 arrivo a Fussen e 
visita al Castello di NEUSCHWANSTEIN (chiusura ore 16.00) Biglietto euro 12 ad oggi, soggetto a variazione - 
Proseguimento per hotel a Fussen. Cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO: STRADA ROMANTICA HOHENSCHWANGAU, WIESKIRCHE E LANDSBERG- AUGSBURG  
 
Prima colazione in hotel - Partenza con guida parlante italiano. Visita del Castello di Hohenschwangau (Biglietto 
euro 12 ad oggi, soggetto a variazione). Qui il sovrano bavarese Ludwig II trascorse buona parte della sua 
giovinezza, ospitando più volte il musicista Richard Wagner al quale era legato da profonda amicizia. Nella 
camera musicale del re, infatti, è tuttora conservato il pianoforte in legno d’acero che Wagner utilizzava per una 
serie di concerti riservati solo a Sua Maestà. Proseguendo lungo la Romantische Strasse, visiteremo poi una 
chiesa dalla forma ovale che si trova nel comune di Steingaden. Si tratta della Wieskirche, un santuario in stile 
rococò risalente alla metà del 1700, divenuto negli anni un’importante meta di pellegrinaggio, dopo che alcuni 
fedeli sostennero di aver visto delle lacrime su una statua raffigurante il Cristo flagellato. Nel 1983 la chiesa è 
stata dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. L’ultima sosta della giornata la faremo a Landsberg, un 
pittoresco borgo sulle rive del fiume Lech, che ci accoglie nel suo centro storico ricco di edifici in stile rococò, 
attraverso la quattrocentesca porta monumentale, la Bayertor. La cittadina ebbe un’improvvisa ed involontaria 
notorietà quando Adolf Hitler, in seguito al fallito Putsch di Monaco del ’23, venne rinchiuso nelle locali prigioni 
dove cominciò a scrivere il Mein Kampf. Dopo la visita della cittadina ci dirigeremo ad Augsburg (Augusta). 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
TERZO GIORNO: AUGUSTA E RITORNO 
 
Prima colazione in hotel - Al mattino visita guidata di Augsburg: la terza città più grande della Baviera dopo 
Monaco e Norimberga. Qui, al numero 30 della Frauentorstraße, si può visitare la Mozarthaus (costo euro 3 pp.) 
dove, il 14 novembre 1719, nacque Leopold Mozart, padre del grande Amadeus. Una delle maggiori attrattive 
della città, ed anche la più originale, è sicuramente la Fuggerei. Si tratta di un quartiere, nato dalla volontà del 



banchiere tedesco Jakob Fugger e costruito a partire dal 1516, che ospitava gli abitanti cattolici ed indigenti della 
città. Ancora oggi ci sono 142 appartamenti distribuiti in 67 case a due piani e l’affitto simbolico è di 88 
centesimi al mese più 3 preghiere al giorno e qualche piccolo servizio per la comunità. Dopo la visita guidata 
tempo libero a disposizione per un giro ai mercatini di Natale e rientro ai luoghi di partenza. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360 (minimo 32 partecipanti) 

Supplemento € 20 da 26 a 31 partecipanti 
 

Supplemento camera singola € 80 

 
La quota comprende:  
Bus GT per l'intero viaggio. 
Sistemazione in hotel 3 stelle nei pressi di Fussen ed Augusta. 
Trattamento di mezza pensione escluse bevande inclusa una cena tipica a 3 portate e 
colazioni a buffet. 
Servizio escursioni e guida come da programma. 
Assicurazione medica. 
Assistenza agenzia viaggi.  
 
La quota non comprende:  
Mance, extra personali, pasti non menzionati. 
Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento € 15 in doppia € 18 in singola. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni e prenotazioni (con acconto di € 150): 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel

