
 

BACH e di LUTERO:

Turingia, Sassonia, Brandeburgo e Berlino

Partenza : 23 - 29 Maggio 2015

PADRE

PIO
Travel

PADRE PIO TRAVEL 
Via della Fornaci 33, b  -  00165 ROMA (RM) 

Tel. 06.39388622   -  Cell.348.9647886  -  Fax. 06.39380792 
booking@padrepiotravel.com

www.padrepiotravel.com

Eisenach Erfurt

Weimar Dresda Lipsia

Wittemberg Postdam Berlino

Conoscendo l'Europa: ITINERARIO ECUMENICO

Sulle orme di 

Guida spirituale:   Padre Vittorino Grossi O.S.A

Consulenza :    Dr. JØRGEN ANTON



Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguenti:
• Recesso no a 60 giorni lavorativi prima della partenza 10 %

• Recesso da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza 20 %
• Recesso da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 50 %
• Recesso da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 75 %
• Recesso da 4 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 100 %

1° giorno: ROMA - BERLINO
Partenza da Roma per Berlino. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: EISENACH - ERFURT - WEIMAR 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Eisenach (città natale di J. S. Bach: visita della Bachhaus) e della Wartburg (una 
delle fortezze più monumentali della Germania, ospitò nel 1521-22 Lutero, che vi tradusse il Nuovo Testamento: primo documento 
della lingua tedesca moderna). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Erfurt, caratteristica città medioevale, sede di 
un'antica università, considerata il centro di diffusione dell'umanesimo tedesco e frequentata da Lutero. Si visiteranno la cattedrale, 
la Severikirche, il Krämerbrücke (che con le sue 32 piccole case a graticcio richiama il Ponte Vecchio di Firenze) e 
l'Augustinerkloster (con la cella di Lutero, che qui fu monaco dal 1505 al 1511). In serata arrivo a Weimar: cena e pernottamento

3° giorno:  WEIMAR - DRESDA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Weimar, la città del classicismo tedesco, segnata in modo indelebile da 
alcuni tra i maggiori protagonisti della cultura tedesca. Qui vissero Bach, Schiller, Liszt, Nietzsche e, soprattutto, Goethe (per 
quasi 50 anni, fino alla morte). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Dresda e primo giro orientativo della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: DRESDA
Intera giornata dedicata alla visita di Dresda, una delle più prestigiose città d'arte europee (e per questo denominata " la Firenze 
dell'Elba"). Si visiteranno il Castello dei principi elettori di Sassonia, l'Hofkirche e il complesso dello Zwinger con l'eccezionale 
Gemäldegalerie Alte Meister, tra le collezioni più pregevoli del mondo. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: LIPSIA
Intera giornata dedicata alla visita di Lipsia: Piazza del Mercato con l'Altes Rathaus (uno dei primi esempi dei tipici municipi 
rinascimentali tedeschi), il Museum der Bildenden Künste, il Bachmuseum e la Thomaskirche (la chiesa di S.Tommaso deve la 
sua celebrità a J.S.Bach, qui sepolto, che fu per 27 anni maestro di cappella del prestigioso Thomanerchor, che ancor oggi si 
esibisce durante i Vespri del venerdì, ai quali sarà possibile assistere). Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 

6° giorno: WITTENBERG - POSTDAM
Al mattino trasferimento a Wittenberg, la culla della Riforma. Si visiteranno la Chiesa del Castello (sul cui portale Lutero affisse 
nel 1517 le sue famose 95 tesi) e la Lutherhalle (abitata da Lutero a partire dal 1524) con l'annesso Museo della Riforma. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Potsdam, la Versailles prussiana, legata al nome di Federico II il Grande, che vi 
stabilì la sua residenza. In serata arrivo a Berlino, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: BERLINO - ROMA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei principali siti e monumenti della capitale tedesca. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto. Termine dei nostri servizi.

La quota comprende:

· Biglietto aereo in volo regolare ROMA-BERLINO-ROMA. 

· Tasse aeroportuali. 

· Sistemazione in camere doppie in hotel di categoria 3 stelle. 

· Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell' ultimo giorno in 
hotel o ristorante 

· Bus privato GT dotato di aria condizionata e di tutti i comfort per tutto il tour 

· Visite ed escursioni come da programma.

·  Guida in lingua italiana.

· Assicurazione medico / bagaglio

· Borsa di viaggio

La quota non comprende:

· Bevande ai pasti

· Eventuale adeguamento carburante 

· Mance e facchinaggio.

· Extra di carattere personale e tutto quanto 

        non indicato ne “La quota comprende”.

Quota a persona in stanza doppia     €  1295.-

Supplemento stanza singola                                          €     275.-  

Riduzione stanza tripla                                                    €       85.-  

Sulle orme di  BACH e di LUTERO:
                                         8 giorni - 7 notti


	Página 1
	Página 2

