COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Tour delle
CITTA’ ANSEATICHE
Dal 25 aprile al 1 maggio 2014
1° giorno venerdì 25 aprile 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus
e partenza la Germania. Soste di relax e pranzo in corso di escursione. In serata arrivo a
Wurzburg, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

2° giorno sabato 26 aprile 2014:
Prima colazione in hotel. Partenza per il nord della Germania in direzione di Brema che, come
Amburgo e Lubecca, costituiva un anello importante della potente Lega Anseatica. Pranzo in corso
di viaggio. Nel pomeriggio visita guidata di Brema: la storia della città, lunga oltre 1200 anni, è
ancora percepibile negli stupendi edifici rinascimentali della Piazza del Mercato con il Municipio e
la Statua di Rolando, le nobili abitazioni patrizie e lo Schitting, le camere di commercio di Brema
che vanta una lunga tradizione. Il municipio di Brema e la statua di Rolando fanno parte del
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La visita continuerà con la Liebfrauenkirche, la
Bottcherstrasse, in passato la via degli artigiani e oggi centro culturale ed infine la statua dei
Musicanti di Brema, protagonisti della celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm. Al termine della
visita proseguimento per Amburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno domenica 27 aprile 2014:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Amburgo, seconda città della
Germania e uno dei più grandi porti d’Europa. Modellata dall’acqua, Amburgo è attraversata da 3
fiumi, l’Elba, l’Alster ed il Bille e da una fitta rete di canali; il centro città è occupato da due
laghi il Binnenalster e l’Aussenalster. Generose superfici verdi e parchi fanno di Amburgo la città
più verde della Germania. La città ebbe la sua epoca di massima potenza tra il XII e il XIV
secolo, in seno della Lega Anseatica, una federazione di alcune città della Germania
settentrionale che, tra il Trecento e il Seicento dominò i commerci di tutta l’aerea. Grazie alla
sua favorevole posizione, Amburgo divenne ben presto nodo strategico per gli scambi commerciali
fra i Paesi Scandinavi e quelli dell’Europa Centrale. Visita dei monumenti, la Borsa e la zona
portuale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali ed approfondimenti. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno lunedì 28 aprile 2014:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lubecca, la “Capitale dell’Ansa”, oggi annoverata nel
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come eredità culturale universale. Il suo antico centro
medioevale, circondato dall’acqua, con gli edifici gotici di mattoni rossi, offre ancor oggi
un’immagine di grande effetto. Visita con guida della città: il Duomo, l’Holstentor; imponente
porta d’ingresso e simbolo della città; il Palazzo Municipale; la Chiesa di Santa Maria, capolavoro
dell’architettura gotica e la Casa Buddenbrook, resa famosa dal celebre romanzo di Thomas

Mann, scrittore e premio Nobel nel 1929, in cui si narra l’ascesa e decadenza di una potente
famiglia borghese legata ai commerci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per le visite individuali e shopping. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno martedì 29 aprile 2014:
Prima colazione in hotel, escursione nel Meclenburgo/Pomerania, una delle regioni più affascinanti
della Germania. Visita guidata di Schwerin, la città dei sette laghi, affacciata sul Mar Baltico a
ridosso del confine con la Polonia e del Castello di Schwrin, uno dei più interessanti esempi di
architettura tedesca del XIX secolo, costruito su un’isola dell’omonimo lago. Nel castello si
possono ammirare le stupende sale di rappresentanza e la piazza antistante che è considerata una
delle più belle della Germania settentrionale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Wismar, anch’essa città anseatica che conobbe fino al XV
sec una grande fioritura commerciale, le cui testimonianze architettoniche modellano ancor oggi
l’aspetto cittadino: case con il frontone a gradini, possenti chiese in mattoni rossi. Visita guidata
del centro città e quindi rientro a Lubecca per la cena ed il pernottamento.

6° giorno mercoledì 30 aprile 2014:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per
Norimberga con pranzo in corso di viaggio. Arrivo e tempo a disposizione per una visita libera
della cittadina. Sistemazione nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno giovedì 01 maggio 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per l’Italia con
pranzo in corso. Arrivo al luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
-

minimo 45 partecipanti € 1.095,00
minimo 35 partecipanti € 1.170,00
minimo 25 partecipanti € 1.315,00

• Supplemento camera singola per persona € 520,00 per persona per notte
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 3*/4* in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo inclusa una bevanda ai pasti;
• Visite guidate: come da programma;
• Biglietto d’ingresso a: Duomo di San Pietro, Chiesa di San Michele,
Marienkirche a Lubecca, Castello di Schwrin;
• Assicurazione medico-bagaglio

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

Direzione Tecnica: CASELLO 11 Via Calcroce,55 30010 Camponogara, tel. 041/4174865

