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1° GIORNO (km 600)

VERONA - NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore ed inizio del tour 
in pullman Gran Turismo in direzione del 
confine austriaco ed Innsbruck. Pranzo 
libero e proseguimento del viaggio per 
Norimberga, capoluogo della Franconia e 
seconda città della Baviera. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO

NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata di Norimberga, antica città 
imperiale racchiusa nella cinta muraria 
medievale: dapprima l’antico Castello 
Imperiale (esterni) e, a seguire, tour a 
piedi nel centro storico con l’esterno del-
la casa di Dürer, il Municipio, la fontana 
“Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt, 
la Frauenkirche, la Chiesa S. Sebaldo, 
le tipiche case a graticcio e la Chiesa di 
San Lorenzo. Continuazione della visita 
guidata della città con tour panoramico 
in pullman, durante il quale si visiterà il 
Memoriale dei Processi di Norimberga. 
Nella corte penale del Palazzo di Giustizia 
è stata scritta la storia a livello mondiale: 
qui il 20 novembre 1945 iniziò il processo 
contro “i principali criminali di guerra”. 
Pranzo libero in corso di visite. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 265)

NORIMBERGA - WÜRZBURG 
BAMBERGA - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta escursione a Würzburg, per la visi-
ta guidata della Residenza dei Principi 
Vescovi, un grandioso edificio con oltre 
300 stanze, costruito all’inizio del 1700 
per i Principi-Vescovi della casata degli 
Schönborn. All’interno si può ammirare 
il prezioso soffitto affrescato da Giovan 
Battista Tiepolo: l’artista italiano fu chia-
mato alla corte di Würzburg nel 1753 e 
dipinse quello che è, probabilmente, l’af-
fresco più grande del mondo, un omaggio 
dei quattro continenti allora conosciuti ai 
regnanti. Pranzo libero. Proseguimento 
per Bamberga, il cui centro storico fa 
parte del Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco: più di 2.400 edifici storici, pittore-
sche strade tortuose e chiese medievali 
rendono la città un’opera d’arte. Dopo 
la visita guidata, rientro a Norimberga. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 260)

NORIMBERGA - STRADA 
ROMANTICA - AUGUSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per la “Strada Romantica”, il 
più famoso di tutti gli itinerari turistici te-
deschi che ripercorre il tracciato della Via 
Claudia, importante asse commerciale e 
militare dell’Impero Romano. Pittoresche 
e storiche cittadine, borghi medievali con 
possenti cinte murarie, vicoli pittoreschi, 
case a graticcio e chiese gotiche si sus-
seguono piacevolmente attraversando 
un paesaggio multiforme, partendo dal 
territorio vinicolo della Franconia fino 
ai paesaggi alpini della Bassa Baviera. 
Prima sosta a Rothenburg ob der Tau-
ber, gioiello medievale con mura di cin-
ta, torri ed antiche porte di accesso alla 
città, chiese che custodiscono splendidi 
tesori, il Municipio sulla Piazza del Mer-
cato, case a graticcio: un vero museo a 
cielo aperto, dove si respira un’atmosfe-
ra medievale. Si ammireranno anche la 
Chiesa di San Giacomo ed il Villaggio 
di Natale. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Dinkelsbühl, pittoresca cittadina 
medievale, autentica e ben conservata. 
Visita di Nördlingen, cittadina medievale 
circondata da una cinta muraria originale 
del XIV secolo. Nördlingen è situata nel 
bacino del Ries, un enorme cratere pro-
vocato dall’impatto di un gigantesco me-
teorite oltre 15 milioni di anni fa. In serata 
arrivo ad Augusta. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
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Rothenburg ob der Tauber

L’ itinerario si snoda da Norimberga, antica città 
imperiale capoluogo della Franconia, alle vette delle Alpi 
lungo la Strada Romantica: 460 chilometri di puro roman-
ticismo tra pittoresche cittadine e borghi medievali con 
molti tesori da scoprire. Da Norimberga si raggiungono 
Würzburg con la visita alla Residenza e Bamberga con uno 
dei centri storici meglio conservati d’Europa. Dopo una 
sosta ad Augusta, nella Baviera del Sud, è prevista la visi-
ta dei famosi Castelli di Baviera, legati alla memoria di Re 
Ludwig. Il percorso lungo la Via delle Alpi con Garmisch e 
Innsbruck corona questo splendido viaggio.
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5° GIORNO (km 205)

CASTELLI DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Baviera meridionale. Dapprima visita del 
Castello di Hohenschwangau, splendida 
residenza neogotica riedificata nell’Otto-
cento dal padre di Ludwig, Re Maximillian 
II e dove il giovane Ludwig II trascorse la 
sua solitaria giovinezza. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita (con audioguide) 
del fantastico Castello di Neuschwan-
stein, voluto da Re Ludwig II nel maesto-
so panorama delle Alpi Bavaresi e nelle 
cui sale molti affreschi celebrano l’opera 
di Wagner, a testimonianza della profon-
da amicizia che legava il sovrano al ce-
lebre compositore. Questo castello delle 
fiabe, con la sua sagoma bianca e le sue 
torri, ispirò le animazioni dei celebri film 
di Walt Disney. Rientro ad Augusta. Cena 
e pernottamento. 

6° GIORNO (km 360)

CASTELLO DI LINDERHOF - 
INNSBRUCK - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta del Castello di Linderhof, il più piccolo 
dei palazzi fatti costruire da Re Ludwig 
II. Per il re questo castello era un rifugio 
che, come Herrenchiemsee, si ispirava 
alla Reggia di Versailles e ai fasti di Luigi 
XIV. Il castello è circondato da bei giardi-
ni alla francese: merita una visita la Grot-
ta di Venere. Proseguimento attraverso la 
Strada delle Alpi per Garmisch Parten-
kirchen, una delle località sciistiche più 
famose della Germania. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge Innsbruck. 
Sosta in centro città e tempo a disposi-
zione. Nel pomeriggio partenza per l’Ita-
lia attraverso il Brennero. In serata rientro 
alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

NORIMBERGA Hotel NH
AUGUSTA Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Norimberga: Chiesa St. Sebald e San Lorenzo • 
Memoriale • Würzburg: Palazzo della Residen-
za • rotheNburg: Chiesa St. Jakob • LiNderhof: 
Castello • hoheNschWaNgau: Castello • Neu-
schWaNsteiN: Castello € 54.

 SITI UNESCO

Würzburg: Palazzo della Residenza • bamber-
ga: centro storico.

 NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pasti non esplicitamente indicati 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: DVRB

Durata 6 giorni/5 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

GIUGNO 1  - 8 -  15  - 22 889

LUGLIO 6 - 13  - 20 - 27 869

AGOSTO 3  - 11  - 17  - 24 889

SETTEMBRE 7 - 14  - 21 - 28 889

Supplemento camera singola 230

 PARTENZE GARANTITE

Norimberga


