Le ultime propaggini della catena del Giura in Baviera. Il centro barocco di Eichstatt ,
il cuore medievale di Regensburg e i capolavori dei fratelli Asam e di Cosmas Damian
a Ingolstadt. Un viaggio straordinario tra Bassa Franconia e Alta Baviera e lungo il
corso del Altmuhl. Quindi i classici Christkindlmarkt, i mercatini dell’Avvento, una tradizione che si rinnova tra il baluginio dei gingilli e delle decorazioni, lo scintillio delle
luci natalizie, i profumi dei tipici dolci speziati e delle saporite salsicce
PRIMO GIORNO
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
TRIESTE-INGOLSTADT-EICHSTATT
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan
alle ore 6.00 e partenza alle ore 6.10 via
autostrada Alpe-Adria, Villaco, Spittal, Gallerie dei
Tauri, Salisburgo e Monaco. Seconda colazione
libera in autogrill lungo il percorso. Nel pomeriggio
continuazione per Ingolstadt. Giunti nel centro bavarese incontro con la guida e visita della città nel
corso della quale si potranno ammirare le antiche
fortificazioni medioevali e quindi l’Altstadt con l’Altes Schloss, l’ottocentesca Altes Rathaus, l’Ickstatthaus in stile rococò, l’Hohe Schule che dal 1472 al
1800 ospitò l’Università della Baviera, una delle più
famose della Germania prima che fosse spostata a
Landshut e quindi a Monaco. Si terminerà la visita
della cinquecentesca Liebfrauenmünster e con la
Maria-de-Viktoria-Kirche costruita dai Fratelli Asam
per la congregazione mariana diretta dai gesuiti e
famosa per l’affresco di Cosmas Damian. Al termine tempo a disposizione per il Mercatino dell’Avvento nella piazza del Teatro. Continuazione per
Eichstätt,
sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
VENERDÌ 7 DICEMBRE
REGENSBURG
Prima colazione e partenza per Regensburg. Incontro con la guida e visita di Regensburg (Ratisbona).
Antico castrum romano alla confluenza del fiume
Regen con il Danubio, divenne prima capitale della
Baviera e quindi libera città imperiale e per 150
anni sede della Dieta Imperiale. Il XII e il XIII secolo furono il periodo di massimo splendore della
città sia sotto il punto di vista commerciale che
sotto quello politico. Si inizierà la visita con il Duomo di St. Peter, la cui costruzione iniziò nel 1254
per terminare alla fine del '500, lo Steinerne Brücke, costruito tra il 1135 e il 1146 , la Porta Praetoria, il centro storico con il suo intreccio di vicoli
medievali, l’Alter Kornmarkt e l’Altes Rathaus che

ospita il Reichstagsmuseum. Pranzo libero e nel
pomeriggio tempo libero al Mercatino dell’Avvento
sulla Neupfarrplatz. Al termine partenza per Eichstatt. Cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO
SABATO 8 DICEMBRE
EICHSTATT
Prima colazione al mattino visita guidata di Eichstätt, per secoli sede del principe-vescovo all’incrocio tra la Baviera, la Franconia e la Svevia.
Quasi completamente distrutta durante la guerra
dei Trent’anni fu ricostruita in stile barocco da architetti italiani. Visita al Dom, dai campanili gemelli romanici e dalla struttura interna in stile gotico e che conserva il Pappenheim altar, capolavoro tardogotico. Quindi si continuerà con gli straordinari interventi barocchi dell’architetto Gabriel de
Gabrieli, dalla facciata del Dom, alla Residenzplatz
alla Markplatz per terminare con il Kloster Notre
Dame de Sacre Coeur. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al Kloster St. Walburg, convento benedettino che racchiude la tomba di Santa Valburga e il Willibaldsburg, l’enorme fortezza del principe-vescovo. Tempo a disposizione per il Mercatino
dell’Avvento sulla Domplatz. Cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO
DOMENICA 9 DICEMBRE
PASSAU-TRIESTE
Dopo la prima colazione, partenza per Passau,
definita “Dreiflussestadt” (città dei tre fiumi) perché posta alla confluenza dell’Inn e dell’Ilz con il
Danubio. Passeggiata nell’Altstadt fino all’
”Ortsspitze” per ammirare la confluenza dei tre
fiumi. Tempo a disposizione per il caratteristico
Christkindlmarkt e pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Trieste via Salisburgo, Spittal, Villach
e Udine. Arrivo previsto in serata in Piazza Oberdan.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 45 PARTECIPANTI € 270,00
MINIMO 40 PARTECIPANTI € 285,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI € 305,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI € 330,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 356,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
(SECONDO DISPONIBILITÀ)

ORGANIZZAZIONE TECNICA
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI SRL TRIESTE

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in autopullman gran turismo. I pedaggi autostradali. La
sistemazione in hotel 3 stelle a Eichstatt
(categoria ufficiale Paese ospitante) in camera
doppia con servizi privati. Il trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Le visite
guidate a Ingolstadt, Eichstatt e Regensburg come da programma. L'assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria e bagaglio Mondial Assistance.
L’assicurazione annullamento Mondial Assistance.
DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la carta d’identità in corso di validità.
Programma presentato alla Direzione Centrale Attività Produttive - Servizio Sostegno e Promozione
Comparto Turistico in data 10 luglio 2012 in attuazione dell’articolo 51 della legge regionale 2/2002 e successive modifiche
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all'estero

Licenza Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia N° 4214/TUR/del 21.12.2007,
C.F./P.IVA/Iscr.Reg.Impr. 00954360327 - Polizza assicurativa Aga International N°189449
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data della stampa del programma

