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Norimberga e oltre…   

2 - 5 Giugno 2016    

 

Gita speciale di 4 giorni dedicata a Norimberga e ad altre storiche città della Baviera settentrionale, ricche di 

monumenti, musei, opere d'arte e scorci pittoreschi. A Norimberga, principale centro economico e culturale della 

Franconia ed una delle più affascinanti città della Germania, dedicheremo un’intera giornata e qualcosa di più, ma 

il tour includerà anche Regensburg, dal suggestivo centro storico dominato dalla una spettacolare cattedrale gotica, 

poi Bamberg, con una straordinaria Città Vecchia, scrigno di magnifici edifici di ogni epoca, ed altre suggestivi siti 

che avremo occasione di visitare lungo il percorso di andata e ritorno, quali Landsberg am Lech, Ansbach e la 

storica Ulma, la cui altissima guglia della cattedrale si vede svettare sulla pianura già a decine di km di distanza.  

Il viaggio sarà realizzato con un comodo pullman da 50 posti  e l’organizzazione sarà in sintonia con lo spirito di 

Avventure nel Mondo e analoga a quella delle altre escursioni effettuate finora, in cui i partecipanti costituiscono 

un gruppo autogestito, collaborano alla realizzazione del programma e scaricano i promotori dell’iniziativa di ogni 

responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata della gita.  

La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con il sistema della cassa comune, che si dovrebbe 

aggirare sui 350-380 €.  Il programma che segue è da intendersi come programma di massima, che potrà essere 

discusso e aggiornato in corso di viaggio.  

 

2 Giugno (Giovedì)   Besnate - Landsberg am Lech - Regensburg   (600 km) 

Partenza alle 6.00 da Besnate per il confine Svizzero e poi lungo le autostrade A2 e A13 per il San Bernardino, 

Coira e Bregenz. Poco prima di Bregenz si passa in Austria e si prosegue sulla A14 e la A96, entrando in 

Germania, fino a Landsberg, pittoresca cittadina fortificata dove ci fermeremo per ammirare la sua caratteristica 

Hauptplatz, circondata da antichi edifici, e la bella parrocchiale barocca. Sosta pranzo con la nostra cassa viveri sul 

vicino Ammersee e continuazione lungo la A96 fino a Regensburg, l’antica Ratisbona celtica, dove alloggeremo in 

un albergo nei pressi del centro. Solo il tempo di depositare i bagagli ed usciamo per la visita del suggestivo centro 

storico, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, dove tra vie e piazze caratteristiche andremo a visitare 

tra le altre cose il gotico Dom St. Peter, la più bella cattedrale gotica della Baviera, e l’Altes Rathaus, per finire con 

lo stupendo panorama sulla città vecchia offerto dai ponti sul Danubio.  Cena con tipici piatti bavaresi. 

 

3 Giugno (Venerdì)   Regensburg - Norimberga  (110 km)   

Partenza di primo mattino per Norimberga, dove dedicheremo l’intera giornata alla visita della città, dei suoi 

monumenti e dei suoi musei, a cominciare dal giro delle mura che racchiudono il centro storico. Poi le splendide 

chiese di St. Lorenz e St. Sebald, la fortezza del Burg, la casa di Dürer, i sotterranei usati per la conservazione della 

birra ed eventualmente il Museo Nazionale Tedesco o il Museo dei Giocattoli, di cui Norimberga era considerata la 

capitale mondiale. Non mancheremo una puntata fuori le mura alla zona dove Hitler teneva le sue grandiose parate 

ed al Centro di Documentazione sul Nazismo, che proprio di Norimberga aveva fatto la sua capitale e vi teneva i 

congressi del partito. Cena e pernottamento a Norimberga, con un assaggio della vita notturna della città. 

 

4 Giugno (Sabato)   Norimberga - Bamberg - Norimberga  (125 km)   

Altra partenza di buon mattino per Bamberg, la più preziosa città d’arte della Franconia, con il gioiello della sua 

Città Vecchia, anch’essa dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Dalla Città Bassa lungo le rive della Regnitz alla 

Città Alta arroccata sulla collina è tutto un susseguirsi di stupendi edifici, tra vie caratteristiche e scorci pittoreschi.  

Il Dom, la Alte Hofhaltung, la Neue Residenz, l’abbazia del Michaelberg sono alcuni degli stupendi monumenti 

che andremo a visitare. Poi ritorno a Norimberga per un’altra visita serale e nuova cena bavarese.  

 

5 Giugno (Domenica)   Norimberga - Ansbach - Ulm  - Besnate  (640 km)   

Viaggio di ritorno verso Besnate, con soste ad Ansbach, per l’antico palazzo margarviale della Residenz, e, se ne 

avremo il tempo, al pittoresco villaggio medioevale di Wolframs-Eschenbach, dalle caratteristiche case a graticcio.  

Ancora una sosta ad Ulma, per visitare la sua celebre cattedrale, capolavoro del gotico tedesco, e salirne l’altissima 

torre, che domina la vasta pianura circostante.  Poi non ci resterà che riprendere l’autostrada  per la Svizzera e 

rientrare lungo il percorso dell'andata a Besnate, con arrivo previsto in serata. 



 

Norimberga ed Oltre   -   2 - 5 Giugno - 2016 

 

Organizzazione del viaggio 

Il viaggio sarà realizzato secondo lo stile di Avventure nel Mondo, in cui i partecipanti costituiscono un gruppo 

autogestito e partecipano all'organizzazione dell'escursione, condividendo la responsabilità di tutte le scelte e le 

decisioni prese in corso di viaggio.   
 

Mezzi di trasporto 

Come mezzo di trasporto sarà utilizzato un autobus da 53 posti, fornito da Autolinee Varesine.  
 

Bagaglio 

Il bagaglio dovrà essere ridotto al minimo:  non più di un bagaglio a testa, di dimensioni contenute (tipo bagagli 

"da aereo"), oltre a un opportuno zainetto da "giornata". 
 

Vitto e Alloggio 

Il pernottamento sarà in alberghi di livello medio, con sistemazione in camere doppie con bagno, che includerà 

anche la colazione.   Per i pasti si seguirà lo stile di "Avventure", con abbondanti cene in ristorante a base di piatti 

di cucina locale e pranzi di metà giornata risolti con veloci spuntini fra le varie visite, per i quali potremo usufruire 

di una cassa viveri portata dall’Italia ed integrata con prodotti tipici locali.  
 

Cassa Comune 

Tutte le spese collettive (vitto, alloggio, autobus, visite, escursioni, ecc.) saranno gestite col sistema della cassa 

comune, prevista in circa 350-380 €, con versamenti effettuati in diverse riprese durante il viaggio. Questa cifra 

comprende gli anticipi versati al momento dell'iscrizione, che saranno perciò scalati dalla cifra totale pro capite 

risultante.  Si consiglia comunque di portare un importo superiore di valuta (almeno il 50% in più), sia per le spese 

personali di ciascuno, che per gli eventuali inconvenienti che dovessero occorrere in corso di viaggio. 
 

Iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da un anticipo di 70 € (per far fronte agli anticipi richiesti per le 

prenotazioni) e potranno essere fatte durante gli incontri presso la nostra sede di Besnate, o anche telefonicamente 

o tramite e-mail (riferimenti in calce), concordando la consegna dell'anticipo.  

Per l'iscrizione dovrà essere compilata anche la relativa scheda, riempiendo solo gli spazi evidenziati in giallo, con 

nome e cognome, luogo e data di nascita, telefono e indirizzo mail. 

 

Partenza 

Ore 6.00 del 2 Giugno 2016 a Besnate in Via Libertà (100 m. dalla nostra sede presso la Biblioteca) 

 

Ritorno   previsto a Besnate per le ore 20.00 del 5 Giugno 2016.. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sul Libro dei Viaggi di Avventure nel Mondo 

 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell'escursione e si assume spontaneamente la responsabilità della 

propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.   

La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre gite. 

Rif: Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it),  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com)   

Franco Caravà (338-8890965  - franco.carava@fastwebmail.it),  Stefano Valorz (339-5688077 – stefano_valorz@yahoo.it) 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
mailto:marco.trucchi@hotmail.it
mailto:ceriottigm@gmail.com
mailto:franco.carava@fastwebmail.it
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Regensburg, panorama dal Danubio 

 

 

                    Norimberga, dominata dal Burg 

 

       

       Bamberg, l’Altes Rathaus sulla Regnitz 


