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PALATINATO: L'ORO DEL RENO
Tra Worms, Treviri, Coblenza e Magonza:
atmosfere romantiche, fortezze, tesori romanici
Non è importante partire con la valigia piena di vestiti
ma tornare con la testa piena di ispirazioni e di ricordi

Partenza Da Roma e Milano – 29 Settembre / 4 ottobre – 6 giorni

Il famoso “angolo tedesco” al punto di confluenza

LA RENANIA - PALATINATO, è uno degli stati federali più occidentali, considerato da molti il cuore dell'Europa.
In epoca romana, e durante il medioevo, vi passavano le linee commerciali, e vi transitavano le principali
culture, dai celti, ai romani, ai franchi. Magonza, situata alla confluenza del Reno con il Meno al centro di un
vasto territorio vinicolo, è la capitale dello stato federale Renania - Palatinato.
Una gita in barca sul Reno, da Magonza a Coblenza, è senz'altro uno degli itinerari turistici più affascinanti
della Germania. Gli innumerevoli castelli lungo il Reno e la Mosella, gli immensi vigneti su entrambi i lati di
questi due fiumi e le città storiche come Magonza, Treviri (la città più antica della Germania, fondata dai
romani), Coblenza e Worms attirano ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. La Media Valle del Reno,
nel tratto fra Bingen e Coblenza, è sotto tutela dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità per la bellezza dei
suoi paesaggi, la ricchezza di castelli e rocche medievali e l’unicità della sua storia.
Programma
29 settembre 2015 Roma - Milano / Francoforte / Worms (65 km) - cena
Ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza. Partenza per Francoforte: ore 09.40 da MI/Malpensa, ore
10.15 da Roma. Arrivo, rispettivamente alle h. 11.00 e alle 12.10. Incontro con la guida locale che
accompagnerà il gruppo per tutto il periodo. Sistemazione in pullman e partenza per la vecchia città
imperiale di Worms dove, in ogni angolo della città si respira il mito del nibelungo. Qui si svolsero le famose
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“Diete Imperiali” dove si esaminavano le maggiori questioni pubbliche. Si ricorda in particolare quella famosa
del 1521, nella quale l’imperatore Carlo V d’Asburgo bandì Martin Lutero dai territori a lui soggetti, vietando
così il diffondersi delle sue dottrine che dovevano dare inizio alla riforma protestante. Lutero fu comunque
ospitato in segreto dal principe elettore Federico Guglielmo di Sassonia che, contrariamente al divieto
imperiale, aderì pienamente alla nuova dottrina protestante.
Inizio visita guidata, compatibilmente con l'orario di arrivo in città, con un percorso a piedi attraverso due
millenni“ durante il quale la città verrà illustrata nelle diverse tappe. Tra queste sono previste: il Duomo di
San Pietro (XII secolo), la più piccola delle tre cattedrali imperiali nell‘area del Reno, che domina la città
sovrastando i tetti, viene per questo simpaticamente chiamato "La corona della città”; il monumento a
Lutero e il cimitero ebraico “Sabbia sacra” (il cimitero ebraico più antico d’Europa) a Worms, infatti, si trova
la più antica comunità ebraica della Germania che vanta un cimitero di oltre nove secoli e una bellissima
Sinagoga romanica del 1034; il monumento alla riforma protestante eretto in onore di Martin Lutero: e, nella
piazza centrale, la fontana di Sigfrido e la statua di Hagen rappresentato nell'atto di raccogliere il tesoro
nascosto nel Reno. A fine visita
trasferimento in hotel. Cena e
Pernottamento.
Worms, il Duomo

30 settembre 2015 Worms / Treviri
(170 km)
Prima colazione a buffet e cena in
hotel. Prosegue la visita di Worms, se
non completata. Partenza per Treviri, la
città più antica della Germania che,
dopo Roma, possiede il maggior numero
di resti romani. Per questo è diventata
patrimonio Unesco. Apparteneva all'antica popolazione dei galli Treviri, sconfitti dalle legione romane di
Giulio Cesare nel 56 a.C., e fu uno dei centri più importanti dell'impero romano tanto da ospitare la
residenza di sei imperatori, fra i quali, Costantino il Grande ed essere soprannominata "Roma Secunda".
Secondo l'esempio romano fu dotata di acquedotti, terme, e teatri. In seguito, il feudalesimo, pose alla base
dell'ordinamento sociale, il potere clericale, i principi elettori e l'imperatore e di questo periodo conserva
numerose testimonianze, come la celebre Porta Nigra, un bastione eretto da Costantino. Treviri è anche la
città natale di Sant’Ambrogio e di Karl Marx. La città si scopre a piedi con una passeggiata attraverso i
secoli: la porta Porta Nigra, punto di accesso della colonia romana; la grande Basilica Palatina eretta nel 310
d.C. per ospitare la sala del trono dell'imperatore Costantino poi utilizzata come residenza dei principi
elettori; la bella piazza del Mercato con palazzi rinascimentali e case in stile barocco; il castello dei vescoviprincipi elettori, espressione dell'arte rococò, la chiesa gotica Liebfrauenkirche con i suoi palazzi storici, il
duomo di St. Peter simile a una fortezza. I suoi più illustri concittadini figurano, il vescovo della romana
"Mediolanum", Sant'Ambrogio (sotto il suo vescovado
il cristianesimo fu dichiarato religione ufficiale
dell'impero) e Karl Marx uno dei principali filosofi ed
economisti tedeschi, il più importante per l 'influenza
che ebbe sul pensiero politico nei decenni successivi.
Visita alla sua casa-museo, Brukenstrasse, meta di
pellegrinaggi socio turistici, un contraltare laico ai
monumenti della religione, che com'è noto, per il
grande filosofo, era l'oppio dei popoli. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
Treviri, la Porta Nigra, simbolo della città
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1 ottobre 2015 Treviri / Coblenza (130 km)
Prima colazione a buffet e cena in hotel.
Se non completata, proseguimento visita di Treviri. Partenza per Coblenza. Nel corso del trasferimento non
può mancare uno sguardo alla Mosella, costeggiata di vigneti ma ricca di castelli, conventi, piccoli villaggi e
cittadine medievali. Arrivo in una delle città più belle e antiche della Germania, Coblenza, dove si incontrano
il Reno e la Mosella. Il punto esatto, amato dalle coppiette, è il Deutsches Eck, ‘l’angolo tedesco’, dominato
dal romantico castello di Stolzenfels e dalla fortezza di Ehrenbreitstein: una possente costruzione protesa su
una lingua di sabbia fluviale, un tempo residenza dei "Cavalieri dell'ordine Teutonico”, sormontata da una
grande statua equestre del Kaiser Guglielmo 1° Imperatore di Germania e Re di Prussia. Oggi è il Belvedere.
Dal 2002 è Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Visita della Fortezza di"Ehrenbreistein" (1817) alta 118
metri, un gioiello senza pari. Salita in cabinovia, costruita nel 2011 per la fiera nazionale del giardinaggio (che
riempi di fiori e piante la città, e tuttora continua a esserne piena). Dal belvedere si abbraccia un panorama
eccezionale. Si prosegue con la visita dell ’angolo tedesco’ Il grande spazio triangolare del belvedere in mezzo
alle correnti; il Palazzo dei principi Vescovi di Treviri; le torri aguzze del Duomo di San Castore vecchio di
1800 anni; gli spiazzi per mostre e concerti,…e nel centro storico, le case in stile barocco, gli angoli romantici,
le splendide piazze; la stazione di guardia "Hauptwachel" con i cannoni, i moschetti, i corni, ricorda i soldati
che difesero la città, nel 1869. Un finale spassoso, il museo "Deinhard", la sede di una famosa birreria.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2 ottobre 2015 Coblenza / minicrociera sul Reno / Rudesheim / Magonza
Prima colazione a buffet e cena in hotel. Si lascia l'hotel e si prosegue con la visita se non completata,
compatibilmente con l'orario del battello. Trasferimento al molo di imbarco di Boppard. Minicrociera sul
Reno (tragitto di circa 65 km) nel tratto romantico del fiume fino a Rüdesheim: in questo tratto il fiume
scorre serpeggiando in una valle profonda tra rupi scoscese e piccole isole, castelli e rovine sulle pendici
coperte da vigne, rocche e cittadine medievali (St.Goar, Rocca di Loreley (*), Bacharach). Dal 2002 la Media
Valle del Reno nel tratto compreso tra Bingen e Coblenza a nord è Patrimonio Culturale Mondiale
dell'Unesco. Discesa a Rudesheim, famosa in tutto il mondo come città del vino ma anche i vicoli in
acciottolato e le case a graticcio. Sosta per una piacevole passeggiata in centro storico e proseguimento per
Magonza, capoluogo della Renania-Palatinato, una delle città chiavi del Sacro Romano Impero e le tracce di
questo glorioso passato sono ben visibili ancora oggi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
(*) Ricordate il mito di Lereley. Racconta di una bella donna che sta seduta in alto sulla roccia, pettinandosi i capelli
biondi e attirando a sé gli uomini col suo canto e con il suo aspetto. I marinai distratti dal canto e dalla bellezza della
donna non fanno più attenzione alle insidie del fiume e naufragano. Una donna che, per la sua irresistibile forza di
attrazione sugli uomini, viene ritenuta una maga e che infine, per le pene d'amore si getta dalla roccia Loreley nel fiume.

3 ottobre 2015 Magonza
Magonza: il Duomo a sei torri

Prima colazione a buffet e cena in hotel.
Magonza è famosa per la sua antica università e,
nella storia, per essere stata residenza di principi
elettori e arcivescovi fu infatti nel Medioevo il
principale centro ecclesiastico della Germania.
Visita della città. Il massiccio duomo a sei torri, nel
centro storico, Cattedrale e sede episcopale già dal
975 ai tempi di San Martino di Tours che divenne
l'unica, assieme a quella di Roma, a godere del
titolo di Santa Sede e l'Arcivescovo, assunse
d'allora il titolo "primos germaniae", sostituto del
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vescovo di Roma a nord delle Alpi. Infatti, l'arcivescovo e principe elettore della città era dei sette potenti
della Germania che incoronavano l'imperatore. Il museo più interessante di Mainz è invece il GutenbergMuseum. Johannes Gutenberg inventò qui, intorno al 1450, la stampa con le lettere mobili. Nel museo è
ricostruito in dettaglio il laboratorio del maestro stampatore, oltre la macchina da stampa, l'oggetto di
maggior valore in esposizione, è una delle 47 bibbie tutt'ora esistenti stampata in 42 pagine emblema della
rivoluzione iniziata da Gutenberg (vale milioni di Euro) oltre a centinaia di documenti che hanno segnato la

Il Reno presso Sankt Giarshausen, a destra, nella curva del fiume, la rocca di “Loreley”

storia della stampa. Ci sono due "pezzi forti" nel museo: il primo è la ricostruzione dell'officina di Gutenberg,
allestita in base a delle silografie del '400 e del '500, dove vengono regolarmente fatte delle dimostrazioni
per spiegare come, nel '400, si fondevano le lettere e come si componevano e stampavano le pagine della
Bibbia; il secondo è il caveau dove sono esposte le due copie delle Bibbia che il museo ha riacquistato in
passato. Il museo ospita infine una ricca collezione sulla storia della stampa, dalla Cina del 200 a.C. fino ad
oggi e macchine per la stampa di tutte le epoche. Prosegue la visita nella deliziosa città vecchia, il
Schillerplatz con bei palazzi patrizi, la "Fastnachtsbrunnen" (fontana del martedì grasso) del 1966. Vale
infine girovagare nelle stradine della città vecchia Kirschgarten" (giardino delle ciliegie): tantissime le
enoteche per gustare il leggero vino bianco della regione e fare la conoscenza con alcuni formaggi tipici
locali. Rientro in hotel, cena e notte.
4 ottobre 2015 Magonza – Francoforte (40 km) – Roma/Milano
Prima colazione in hotel. Partenza per Francoforte, una delle città più vivibili del mondo per il patrimonio
museale, i parchi e le aree verdi ben curate, un'università di prim'ordine e una vita culturale e notturna per
tutti i gusti. Anche dal punto di vista simbolico è sempre stata molto importante per la Germania. Fu qui, che
nella cattedrale cittadina vennero eletti, dal 1356 al 1792, gli imperatori del Sacro Romano Impero; fu qui
che nacque quasi 250 anni fa Johann Wolfgang von Goethe, il più famoso scrittore tedesco; fu qui che, nel
1948, nacquero i primi movimenti per fondare la Repubblica federale di Germania; fu qui che vide la luce la
prima Borsa Valori in Germania nel 1585 e fu sempre qui che i Rothschild, la famosa famiglia dii banchieri,
iniziò la sua ascesa intorno al 1760.
A prima vista è la città degli imponenti grattacieli dove vengono regolati i flussi del denaro europeo (è
chiamata dai tedeschi ironicamente anche "Manhattan" e "Bankfurt") ma è anche una delle città più
cosmopolite d’Europa, dinamica ricca di culture diverse e stili di vita. Oggi il centro cittadino è affiancato dal
quartiere finanziario, costituito da una serie di moderni grattacieli che fanno di Francoforte la "Manhattan"
del vecchio continente. Il Messenturm, (256 metri) ha le due torri gemelle della "Deutsche Bank" alte 15
metri, la torre della BCE (148 metri) e la torre della Commerzbank con l'antenna arriva ai 300 metri !
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Bellissimi i giardini pensili nei piani più alti del grattacielo. E la" Torre Panoramica" dalla cui sommità (200
metri) si gode una splendida vista sulla città. Visita e tempo libero nella meravigliosa piazza Romemberg,
fulcro dell’antico quartiere medievale della città. In questa piazza si svolgono le fiere cittadine e venivano
eletti e incoronati i sovrani tedeschi. L’edifico più importante della città che in un certo senso la
rappresenta, è il Romer, il palazzo del Municipio (1405) ma ciò che incuriosisce e salta subito all’occhio sono
le facciate delle residenze borghesi che meritano sicuramente una foto ricordo. Al centro della piazza è la
bellissima Fontana della Giustizia.
Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Ore 16.25 partenza per Roma con arrivo previsto alle ore
18.10= Ore 16.40 partenza per Milano con arrivo previsto alle ore 17.50

Quota individuale di partecipazione – 30 partecipanti: Euro 1.190,00
Tasse aeroportuali (importo definitivo): Euro 130,00
Supplemento camera singola: Euro 200,00
Cosa includiamo nel pacchetto base: viaggio aereo da Roma e Milano con voli diretti Lufthansa;
sistemazione in coollaudati hotel 3 e 4 ****, trattamento di mezza pensione in hotel, su base 3 portate,
come indicato i programma; escursioni e trasferimenti in pullman GTL; tutte le visite con guida in lingua
italiana; tutti gli ingressi previsti durante le visite programmate; accompagnatore locale per tutto il periodo;
responsabile Venti dal Mondo al seguito per tutta la durata del tour; polizza medico non
stop+bagaglio+rischio annullamento viaggio; kit da viaggio e materiale illustrativo delle zone oggetto di visita.
Cosa non includiamo nel pacchetto base: bevande, facchinaggio, tasse aeroportuali, mance e quanto non
espressamente indicato in programma e in “quota comprende”.
Modalità di pagamento: € 300,00 al momento dell’adesione - saldo entro il 31 agosto 2015

-

Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso l’ufficio di Milano e Genova – oppure
con bonifico bancario a favore di Pitagora srl presso Banca Nazionale del Lavoro ag. 33-Roma
- Codice IBAN: IT77 Z 01005 03397 0000 00011148

Lo skyline di Francoforte

Davanti all'Eurotower (banca centrale europea)
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