“Sulle orme di Carlo Magno”
Alla scoperta del Sacro Romano Impero nella Valle del Reno
Dal 25 maggio al 1 giugno 2018

25/05/2018 – venerdì: Genova – Wurzburg
Ritrovo dei partecipanti e Partenza in Bus da Genova alle ore 06:00. Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Wurzburg. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
26/05/2018 – sabato: Wurzburg – Mainz
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di Würzburg. La fama di Würzburg (127.000 abitanti,
nord-ovest della Baviera) è dovuta principalmente alla monumentale Residenz, la residenza dei principi-vescovi
dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, all'Università e alla produzione del vino. Le prime notizie della
città si hanno intorno all'anno 700, nel 1156 Federico I Barbarossa sposò Beatrice di Borgogna e nel 1668
trasformò la città in Ducato indipendente. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ad orario convenuto trasferimento a Mainz.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
27/05/2018 – domenica: Francoforte – Magonza (Mainz)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida-Accompagnatore ed inizio delle visite con la mattinata dedicata
a Francoforte. Sede di uno dei Palazzi di Carlo Magno che dopo l’anno 814 divenne la città preferita dai
Carolingi, luogo di elezione ed incoronazione dei Principi del Sacro Romano impero. A Francoforte è netto il
contrasto tra lo Skyline fatto di grattacieli del centro finanziario e la città storica, con il quartiere di Romerberg e
l'area dei musei. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Magonza per la visita della città, capoluogo della Cristianità tedesca nel periodo
carolingio. L'importanza di Magonza nell'alto medioevo è testimoniata dalla mole del romanico Duomo dei Santi
Martino e Stefano. Passeggiata nella città vecchia, dove Gutenberg nel 1452 diede alla storia la prima copia a
stampa della Bibbia. Tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
28/05/2018 – lunedì: la Navigazione sul Reno, da Mainz a Boppard – Bonn
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus e trasferimento al Porto di Mainz. Qui ci si imbarca sul
battello, che attraverso il tratto più romantico del Reno, da cui si potrà ammirare anche il famoso scoglio della
Loreley. Pranzo in corso di Navigazione.
Nel pomeriggio sbarco a Boppard e proseguimento per Coblenza per la visita della città di origine Romana che
sorge alla confluenza del Reno. Nel medioevo Coblenza fu sede dei potenti arcivescovi di Trier. Numerosi i
monumenti storici, la ricchezza dei suoi musei e la posizione pittoresca della cittadina alla confluenza tra il Reno
e la Mosella. La città è sovrastata dalla fortezza di Ehrenbreitstein, dalla quale si ha una splendida vista sulla città,
sui due fiumi e sul monumento "Deutsches Eck". Proseguimento in Bus GT per Bonn. Arrivo e sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.
29/05/2018 – martedì: Maastricht e Aquisgrana
Prima colazione in Hotel. Partenza per Maastricht, una delle città più antiche dell'Olanda, come è possibile
constatare passeggiando per il centro storico. Chiese, mura di cinta, palazzi monumentali, vaste piazze si
combinano perfettamente. Maastricht è piuttosto diversa dal resto dell'Olanda. L'eredità di venti secoli di storia è
evidente nel centro storico.
Proseguimento per Aquisgrana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, scrigno dell'arte e della cultura
carolingia. La città di Acquae Granni, fondata in epoca romana, divenne nel 794 per volere di Carlo Magno la
residenza ufficiale dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Il Duomo, progettato sullo stile delle basiliche
bizantine ravennati e romane, custodisce la splendida Cappella Palatina, luogo di elezione e incoronazione dei
sovrani carolingi.
Rientro a Bonn. Cena e pernottamento in Hotel.
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

30/05/2018 – mercoledì: Colonia – Treviri
Prima colazione in Hotel. Partenza da Bonn. Mattinata dedicata alla visita di Colonia. Fondata dai Romani e da
sempre aperta ai flussi commerciali e culturali d'Europa centrale. Dopo che Carlo Magno la elesse a sede
vescovile, la città si arricchì di straordinarie ricchezze in campo architettonico e artistico che le meritarono
l'appellativo di “Roma del Nord”: il celebre Duomo e il suo Tesoro, i Santi Apostoli, St. Gereon e St. Ursula. A
Colonia si assiste al trionfo del romanico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Trier (Treviri). Soste
lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
31/05/2018 – giovedì: Treviri – Baden Baden
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita con guida del centro storico di Trier (Treviri), il principale centro
della regione vinicola della Mosella e sede di industrie enologiche, tessili, meccaniche e del cuoio, ma soprattutto
è un importante centro turistico e culturale. All’interno delle mura romane, l’infrastruttura della città si dispose
simmetricamente attorno a un cardine e a un decumano massimo con il foro nel loro punto di intersezione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Baden Baden. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento
01/06/2018 – venerdì: Baden Baden – Friburgo
Prima colazione in Hotel. Partenza per Friburgo. Arrivo ed incontro con la guida locale, visita di Friburgo, la
capitale della Foresta Nera, che vanta una splendida Cattedrale e una mirabile torre, costruzione simbolo della
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova, con arrivo previsto in serata. Fine ns. servizi.
LE QUOTE COMPRENDONO:
Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Genova, Pedaggi, Parcheggi e ZTL a ns. carico, Escursioni
come da programma con Guida-Accompagnatore in Germania dal 26/05 al 01/06/2018, Sistemazione presso i
seguenti Hotels:
Würzburg - 1 notte (dal 25 al 26.05) = MARITIM HOTEL – 4**** stelle o similare
Mainz - 2 notti (dal 26 al 28.05) = BEST WESTERN HOTEL – 3*** stelle o similare
Bonn – 2 notti (dal 28 al 30.05) = MARITIM HOTEL – 4**** stelle o similare
Trier – 1 notte (dal 30 al 31.05) = Park Plaza Hotel – 4**** stelle o similare
Baden Baden – 1 notte (dal 31.05 al 01.06) = Radisson Blu Badischer Hof Hotel – 4**** stelle o similare
Trattamento di Mezza Pensione in Hotel, Tassa di Soggiorno in Hotels, Prima colazione con Buffet,
Navigazione da Mainz a Boppard incluso Pranzo a Bordo, Autista e Guida/Accompagnatore ns. carico,
Assicurazione medico-bagaglio, Opuscolo informativo personalizzato con Vs. logo.
TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa:
Base 45 persone paganti € 1.055,00
Base 40 persone paganti € 1.080,00
Base 35 persone paganti € 1.115,00
Base 30 persone paganti € 1.165,00
- SUPPLEMENTI: Camera Singola € 250,00
Polizza Annullamento € 45,00 (facoltativo)
Bevande (per persona per pasto): € 5,50 (1 bicchiere di Vino / o softdrink / o birra) + acqua in caraffa
LE QUOTE NON COMPRENDONO i pranzi del 25, 26, 27, 29, 30, 31/05 e 01/06/2018, gli ingressi ai siti
e monumenti, le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e quanto non indicato alla voce LE QUOTE
COMPRENDONO.
Viaggio organizzato il collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi srl.
Referenti: p. Vittorio Casalino 333 9318655, p. Francesco Rossi 338 5923544, sig. Francesco Cancellieri
339 8526564.
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

