Parrocchia San Lorenzo – Riozzo

Sporting B&B Travel Service s.r.l. – Cremona

Viaggio 2017: Berlino e Praga – 21-29 agosto
21 agosto
I Sigg. partecipanti si riuniscono a Riozzo, partenza con pullman privato.
Percorrendo l’autostrada si raggiungerà Innsbruck per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per MONACO DI BAVIERA, la città più amata dai tedeschi. I
suoi abitanti hanno sviluppato un forte attaccamento alle tradizioni, che si riflette nella
partecipazione corale alle feste e nell’orgoglio con cui si indossano i costumi tradizionali. All’arrivo
giro orientativo della capitale bavarese, di cui ricordiamo in particolare la Frauenkirche, la
cattedrale dedicata a Nostra Signora, le cui due alte torri sono il simbolo della città.
Cena e notte in hotel.
22 agosto
Prima colazione e pranzo a Monaco. Al mattino visita con guida della capitale bavarese. Ricordiamo
in particolare Marienplatz, dedicata alla patrona della Baviera, è considerata una delle piazze più
belle di tutta la Germania ed è teatro delle attività e degli avvenimenti della città fin dalla sua
fondazione. La piazza è sede del potere civile, in quanto accoglie sia il vecchio, sia il Nuovo
Municipio.
Nel pomeriggio proseguimento in direzione di NORIMBERGA, una delle più importanti città
imperiali della Germania, situata sulle due rive del fiume Pegnitz, che per diversi secoli ne divise i
due borghi. All’arrivo visite con guida del nucleo antico della città. Di particolare interesse la Chiesa
di St. Lorenz, capolavoro del gotico maturo, dal bellissimo doppio portale con statue e rilievi
raffiguranti la vita di Cristo; la Frauenkirche, la più antica chiesa gotica della Franconia, costruita
per volere di Carlo IV sul sito dove si trovava una sinagoga ebraica; il Burg, il monumento più
maestoso di Norimberga, architettonicamente e storicamente è una delle più importanti fortezze
d’Europa, eretta nel 1039 come dimora degli imperatori che ne fecero un fulcro del loro regno.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
23 agosto
Prima colazione in hotel a Norimberga.
Partenza per BERLINO, capitale della Germania, situata nella pianura del Brandeburgo.
Sistemazione in hotel per pranzo, cena e pernottamento. Il pomeriggio sarà dedicato alle visite, con
guida, della città, Da ricordare: Marienkirche, la più antica parrocchia della città, non toccata dalla
guerra; Platz der Republik, un tempo centro della vita politica della Germania, su cui si affaccia il
Palazzo del Parlamento, eretto nel 1884-94 in stile rinascimentale italiano.
24 agosto
Pensione completa in hotel a BERLINO. Intera giornata di visite con guida della città. Il richiamo
più immediato di Berlino è ovviamente la zona dove fino a qualche anno fa sorgeva il muro che,
per 28 anni, ha diviso la città in due parti, ma vi sono altri luoghi molto interessanti, tra questi
citiamo: Unter den Linden, la passeggiata “sotto i tigli”, era, prima della guerra, la più bella strada
della città fatta costruire nel 1647 da Federico Guglielmo; Bebelplatz, spettacolare concentrazione
di edifici di grande mole e di suggestive scenografie, concepita da Federico II il Grande;
Brandeburger Tor, trionfale porta, simbolo della città.
25 agosto
Pensione completa in hotel a BERLINO. La mattinata sarà trascorsa in escursione, con guida, a
POTSDAM, città più importante per storia e arte della Marca di Brandeburgo, dopo Berlino; si
distende in uno dei siti più belli della Marca, all’apice meridionale dei laghi formati dall’Havel. Tra
i luoghi di maggior importanza ricordiamo il Palazzo Sanssouci, uno dei siti più alti, più carichi di
storia e di significato dell’intera Germania, creato per celebrare i fasti della monarchia,
naturalmente ispirato a Versailles.
Il pomeriggio invece sarà libero, a disposizione dei partecipanti per approfondimenti individuali
delle visite. (si sta verificando la possibilità di una visita ad un campo di concentramento nazista).
26 agosto
Prima colazione in hotel a Berlino.
Partenza per DRESDA, nobilissima, antica capitale del ducato di Sassonia, che giace lungo l’ampio
corso dell’Elba, dove si effettuerà la visita con guida. Dresda è forse il principale centro d’arte e di
scienza di tutta la Germania e per questo è detta la “Firenze del Nord”. Tra i luoghi di maggior
interesse ricordiamo: Hofkirche, la chiesa più importante della città, costruita nel 1739-55 nelle
forme del barocco romano per essere chiesa cattolica della corte; Staatsoper-Semper-Oper, il primo
teatro, costruito verso il 1860, crollò bruciato nel 1869, fu ricostruito nel 1871-78 sempre sullo stesso

progetto, nelle forme tardorinascimentali; Altmarkt, la piazza più antica e più carica di storia della
città, fu per secoli il mercato principale, scenario di feste, tornei e tauromachie. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento in direzione di PRAGA, per cena e pernottamento in hotel.
27 agosto
Pensione completa a PRAGA. L’intera giornata sarà dedicata alle visite, con guida, della capitale
della Repubblica Ceca, dotata di un’armonia essenziale e di una naturale scenografia, come non è
dato di vedere ormai in quasi alcun’altra città del mondo. Tra i luoghi di maggiore interesse
ricordiamo: il Ponte Carlo, intervento di genio civile grandioso per la sua epoca, venne impostato
da Peter Parler come tratto centrale della “Via Reale” attraverso la Moldava, dal 1870 è intitolato al
suo committente, l’imperatore Carlo IV; Piazza della Città Vecchia, centro della città, è interamente
circondata da edifici d’epoca, al centro della quale spicca nero l’imponente monumento a Jan Husa;
Piazza Venceslao, di dimensioni eccezionali, è posta in posizione strategica al centro della Praga
moderna.
28 agosto
Prima colazione e pranzo a PRAGA. La mattinata sarà dedicata alla continuazione delle visite, con
guida, della città. Da ricordare: il Castello di Praga, vasto borgo circondato da bastioni, dal 1140
sede dei re di Boemia e dal 1918 proprietà della presidenza della Repubblica; la Cattedrale di S. Vito,
il più recente di una serie di edifici di culto che si sono succeduti in quel sito, custodisce all’interno
la tomba imperiale, con statue giacenti di Massimiliano II d’Asburgo, del padre Ferdinando e della
madre Anna.
Nel pomeriggio partenza per RATISBONA, città situata lungo la riva destra del Danubio, di fronte
alla confluenza del Regen. Cena e notte in hotel.
29 agosto
Prima colazione in hotel a Ratisbona.
Partenza in direzione di Ulm con proseguimento per Lindau per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio attraversando il valico del S. Bernardino si punterà su Riozzo, con arrivo previsto
in serata.

La quota indicativa a persona è stabilita in € 1.290.- e comprende:
➢ viaggio in pullman Gran Turismo da Riozzo a Riozzo per tutto l'itinerario;
➢ pedaggi autostradali;
➢ alloggio in ottimi hotel 4 stelle, sistemazione in camere doppie con bagno o doccia;
➢ vitto (bevande escluse): trattamento di pensione completa dal pranzo del 21 agosto al
pranzo del 29 agosto;
➢ servizio di guida locale (ingressi esclusi) per visite ed escursioni come da programma;
➢ manuali guida e cartellini bagaglio;
➢ assicurazione sanitaria Axa Assistance (massimale euro 5.000).
SUPPLEMENTI: € 290.- per la sistemazione in camera singola
€ 40.- assicurazione contro annullamento viaggio (facoltativa)
La quota è stata calcolata prevedendo un gruppo composto da almeno 30 partecipanti.
Ricordiamo che per l’effettuazione del viaggio è sufficiente essere in possesso di carta
d’identità valida per l’espatrio non rinnovata con timbro, o del passaporto.
Iscrizioni: con il tagliando sottostante
------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------Si prega di scrivere in stampatello

Partecipazione al viaggio Berlino/Praga dell’agosto 2017 di:
1 ………………………………………………………………………………….. tel. ………………………………………
2 …………………………………………………………………………………. tel. ………………………………………
3 …………………………………………………………………………………. tel. ………………………………………
4 …………………………………………………………………………………. tel. ………………………………………
Si aggiunge caparra di 300 € a persona.

