Germania
Nei luoghi della riforma 500 anni dopo
dal 22 al 27 Luglio 2019
La Parrocchia del Duomo ha in programma dal 22 al 27 Luglio 2019, un viaggio in Germania nei
luoghi dove è stata iniziata la riforma 500 anni fa, con il seguente

Programma
1° GIORNO: Partenza da Thiene alle ore 5:00 via ss della Valsugana e autostrada fino
ad Augusta con sosta lungo il percorso . Pranzo in ristorante. Al termine incontro con
la guida e visita della città di Augusta, in Baviera, una delle città più antiche della Germania. Possibilità di partecipare alla celebrazione della S. Messa. Cena in ristorante,
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Dresda, capitale
dello stato tedesco della Sassonia, caratterizzata da celebri musei d’arte e dall’architettura classica del centro storico ricostruito. Pranzo in ristorante e visita guidata del
centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Berlino capitale
della Germania, che fu fondata nel XIII secolo. Il Memoriale dell’Olocausto e le parti
restanti del muro di Berlino, ricoperte di graffiti, testimoniano la difficile storia della
città nel corso del XX secolo. Durante la guerra fredda, la città fu divisa in due parti, e
la Porta di Brandeburgo, del XVIII secolo, è diventata il simbolo della sua riunificazione. Berlino è conosciuta anche per la scena artistica e le moderne architetture, come
la Filarmonica di Berlino, con i muri dorati e il tetto spiovente, costruita nel 1963.
Inizio della visita guidata di questa stupenda città con monumenti e musei. Pranzo in
ristorante, cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO : Prima colazione in hotel partenza per la visita guidata della città pranzo
in ristorante in corso di visita cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel proseguimento della visita guidata della città. In particolare si procederà visita del l’isola dei Musei tra i quali spicca il museo di
Pergamo. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio partenza per Ratisbona. Cena e
pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel, carico bagagli, incontro con la guida e visita
della stupenda cittadina Bavarese di Ratisbona che sorge alla confluenza tra il Danubio e il suo affluente Regen. Con sua storia di quasi 2000 anni, la città è una delle più
anziane della Baviera. Il centro storico di Ratisbona è entrato a far parte della Lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2006. S. Messa conclusiva. Pranzo
a fine visita e, al termine, partenza per il rientro a Thiene con soste lungo percorso e
arrivo in tarda serata.

Il programma con ulteriori informazioni è disponibile presso la Segreteria della Canonica.
Chi desidera partecipare al viaggio, può già comunicare alla Segreteria l’adesione; sarà poi
contattato per la conferma.
Vi attendiamo numerosi, perché il viaggio è veramente interessante ed istruttivo.
Renato Cimenti

Il viaggio potrà subire delle variazioni nello svolgimento del programma pur rimanendo
inalterato nel contenuto a giudizio insindacabile dell’autista e/o della guida
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (massimo 44 iscritti)
- con minimo 40 partecipanti paganti ...... Euro
- con minimo 35 partecipanti paganti ….. Euro

1.125,00
1.175,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
b
b
b
b
b
b

Viaggio in pullman GT, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi di accesso
e circolazione nelle città previste dal viaggio, tasse di Legge.
vitto e alloggio con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 		
pranzo dell’ultimo giorno, acqua in caraffa e pane a tavola
sistemazione in camere a 2 letti con servizi privati come da programma in hotel 4* stelle
accompagnatore turistico abilitato;
visite guidate come da programma, ingressi ove obbligatori
polizza assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
b
tutto quanto non indicato nel “COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI:
b
camera singola Euro 200,00 per l’intero viaggio
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
Info e iscrizioni: Segreteria della Canonica - via Roma 23 - 0445 361093
		
e-mail : duomothiene@gmail.com
Acconto di Euro 125,00 all’iscrizione entro e non oltre il 15/06/2019
Saldo entro e non oltre il 5 luglio 2019
Eventuali allergie e intolleranze alimentari sono da comunicare all’atto dell’ iscrizione
Direzione e organizzazione tecnica: Viaggi Made in Italy - Portoferraio

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME____________________________ NOME____________________________________
TELEFONO_________________________
ACCONTO

E-MAIL___________________________________

