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L’Associazione invita i propri soci e non solo, a trascorrere alcuni giorni 
insieme, tra cultura e storia, partecipando al tour: 

VIAGGIO ROMANTICO E NON SOLO 
dal 29 settembre al 6 ottobre 2018 

Austria  & Germania 

                  

 
PROGRAMMA 

 
29 settembre: partenza con i pulmini alle ore 5,00 da Tagliuno; pranzo 
al sacco durante il viaggio; nel pomeriggio arrivo a Salisburgo (545 km),  
nota come la “Città di Mozart e della Musica” e per i suoi monumenti 
barocchi italianeggianti; cena a Salisburgo e pernottamento a Golling an 
der Salzach. 
 
30 settembre: dopo colazione, partenza per Obersalzberg (25 km) per 
visitare il museo Documentation Obersaltzberg, centro di 
documentazione sul nazismo, unico al mondo per la completezza di 
documenti, filmati e fotografie, e il rifugio “Nido dell’Aquila” 
(Kehlsteinhaus); cena e pernottamento a Golling an der Salzach, piccolo 
borgo austriaco con panorami mozzafiato. 
 
1° ottobre: dopo colazione, partenza per Ratisbona (230 km); visita del 
suo centro storico (patrimonio dell’Unesco) e della sua maestosa 
cattedrale gotica; cena e pernottamento a Ratisbona. 
 
2 ottobre: dopo colazione, partenza per Flossenbürg (100 km); visita del 
memoriale del campo di concentramento dove perse la vita, fra gli altri, 
Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco protagonista della 
resistenza al nazismo; nel pomeriggio partenza per Bayreuth (75 km), la 
“Città di Wagner”; cena e pernottamento a Bayreuth. 
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3 ottobre: in mattinata partenza per Würzburg (150 km), ricca di 
monumenti come la Residenz dei principi vescovi (patrimonio 
dell’Unesco) e punto di partenza della famosa Romantische Straße;  cena 
e pernottamento a Würzburg. 
 
4 ottobre: in mattinata, percorrendo il primo tratto della Romantische 
Straße, arrivo a Rothenburg ob der Tauber (65 km), gioiello medievale 
ricco di monumenti, con mure e fortificazioni ben conservate, dove ha 
sede il negozio di articoli natalizi più famoso e affascinante del mondo; 
cena e pernottamento a Rothenburg ob der Tauber. 
 
5 ottobre: in mattinata, sempre percorrendo il suggestivo percorso della 
Romantische Straße e ammirando affascinanti paesaggi e luoghi ricchi di 
storia, arrivo a Hohenschwangaul (250 km); nel pomeriggio visita del 
fiabesco castello di Neuschwanstein; cena a Füssen e pernottamento a 
Hohenschwangaul.  
 
6 ottobre: in mattinata visita di Füssen, tappa conclusiva della 
Romantische Straße, graziosa cittadina che vanta una storia millenaria e 
un incantevole centro storico; gode di una posizione straordinaria, 
incontro di montagne, laghi e colline; dopo pranzo partenza per l’Italia 
(440 km). Arrivo in serata.  
 
Il programma potrebbe subire delle modifiche.                             

QUOTA PARTECIPAZIONE:  430€ per i soci – 450€ per i non soci 
 
comprende: viaggio in pulmino, pernottamento e colazione per 7 notti. 
Non comprende pranzi e cene, ingressi e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “comprende”. 
        
ISCRIZIONI: entro il 10 settembre 2018 con caparra di Euro 150; 
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saldo da versare entro il 24 settembre 2018, come segue: 
presso la sede, negli orari di apertura; 
via e-mail, inviando scheda di adesione e bonifico   
effettuato presso la BNL filiale di Seriate  
Codice IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055  
all'indirizzo - associazionepl.bg@libero.it   
 
Informazioni: 

- presso la sede 
- via e-mail: associazionepl.bg@libero.it 
- telefono: 345 0987697 (Tiziana) 

 

Cognome e nome________________________________________ 

Ente di appartenenza _______________________( )  privato  ______ 

Recapito e-mail o telefono __________________________________ 

Con l’indicata firma acconsento al trattamento dei miei dati per gli scopi associativi. 

Data ______________ firma ________________________________ 

                                 


