
             

 

 

1° giorno - AUGUSTA  

 

2° giorno AUGUSTA - STRADA ROMANTICA – NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Augusta con il complesso del Municipio, il più importante edificio 

civile del Rinascimento a nord delle Alpi, il Duomo romano-gotico, la Chiesa cattolica di St.Ulrich, la Chiesa evangelica di 

Sant’Anna e il Palazzo Fugger. Non può mancare la visita della Fuggerei, il più antico insediamento di edilizia sociale del 

mondo, fondata nel 1521 da Jakob Fugger per i cittadini di Augusta caduti in povertà. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per la “Strada Romantica”, il più famoso di tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato 

della Via Claudia, importante asse commerciale e militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi 

medioevali con possenti cinte murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono piacevolmente 

attraversando un paesaggio multiforme, partendo dai paesaggi alpini della Bassa Baviera per finire nel territorio vinicolo 

francone, attraversato dal Meno. Sosta a Nördlingen, cittadina medioevale circondata da una cinta muraria originale del 

XIV secolo. Nördlingen è situata nel bacino del Ries, un enorme cratere provocato dall’impatto di un gigantesco 

meteorite oltre 15 milioni di anni fa. Proseguimento per Dinkelsbühl, altra pittoresca cittadina medioevale, autentica e 

ben conservata. Infine visita di Rothenburg ob der Tauber, gioiello medioevale con mura di cinta e torri e antiche porte di 

accesso alla città, chiese che custodiscono splendidi tesori, il Municipio sulla Piazza del Mercato, case a graticcio: un 

vero museo a cielo aperto, dove si respira l’atmosfera medioevale. Si ammireranno, fra altro la Chiesa di San Giacomo e 

il Villaggio del Natale. Al termine proseguimento per Norimberga, capoluogo della Franconia e seconda città della 

Baviera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno NORIMBERGA - WUERZBURG - NORIMBERGA  
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LA STRADA ROMANTICA E NORIMBERGA 

(km 230) 

(Km 225) 

Arrivo in hotel ad Augusta. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Norimberga, antica città imperiale racchiusa nella cinta muraria 

medioevale: dapprima tour panoramico in autopullman e successivamente visita a piedi del centro storico con la 

Frauenkirche, la fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt ed il Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 

a Würzburg, per la visita 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 chiamato alla corte di Würzburg nel 1753 e dipinse 

quello che è probabilmente l’affresco più grande del mondo; esso raffigura l’omaggio dei quattro continenti allora 

conosciuti ai regnanti. Rientro a Norimberga. Cena in birreria. Pernottamento. 

 

4° giorno NORIMBERGA - BAMBERGA – COBURGO - NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Escursione della giornata nella regione della Franconia che occupa la parte settentrionale della 

Baviera. Al mattino visita guidata di Bamberga, senza dubbio la città barocca tedesca meglio conservata, come si noterà 

passeggiando lungo la Grüner Markt, la sua strada principale. Città millenaria, costruita su sette colli, un tempo sede di 

vescovi ed imperatori, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita della Città Vecchia con il Duomo 

medioevale, la cosiddetta Antica Residenza in stile rinascimentale contrapposta alla Nuova Residenza in stile barocco. E 

per finire una passeggiata nel pittoresco quartiere chiamato “Piccola Venezia”, sul fiume Reignitz. Pranzo libero e tempo 

a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Coburgo, cittadina medievale dominata dalla Veste, una delle fortezze 

medievali più imponenti della Germania. La storia della città si fonde con quella della dinastia reale dei Duchi di 

Sassonia-Coburgo. Ancor oggi il Castello di Ehrenburg, dimora dei duchi per circa quattro secoli, è considerato la platea 

della nobiltà tedesca. Visita guidata della città e del castello. In serata rientro a Norimberga. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
 

 

Comprende 

 
 Sistemazione in hotels**** 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 . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Chiesa St. Sebald a Norimberga • Palazzo della Residenza di Würzburg • Chiesa St. Jakob a Rothenburg • Fortezza di Norimberga  

 

 

(km 215) 


