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4-5 Dicembre 2021 

A Spasso per Mercatini in Germania 

Augusta e Ulm 

 

Sabato 4 Dicembre 2021 
Ritrovo dei partecipanti a Porlezza alle 05:45   Alle ore 6.00 con il bus partenza per 

Augusta. Sosta lungo il percorso, Arrivo ad Augusta,  è la terza città più grande della Baviera 

dopo Monaco e Norimberga. Augusta Vindelicorum è stata fondata nel 15 

a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via Claudia ed è divenuta ben presto un importante 

centro commerciale.  Alle ore 14.00 incontro con la guida e visita a piedi della città: tra 

i monumenti principali si segnalano per bellezza ed importanza storico-artistica: Dom - la 

fondazione del Duomo risale all'anno 900, grandi lavori di ampliamento nel corso del '300, da 

notare all'esterno la monumentalità della facciata con le due torri campanarie gemelle e 

all'interno la cattedra vescovile del 1200, preziosi battenti bronzei con 35 rilievi raffiguranti 

scene del Vecchio Testamento. Nella navata centrale si trovano le più antiche vetrate della 

Germania (1130). A fianco dell'edificio si trovano il chiostro e resti di edifici romani.  

Rathausplatz - la piazza del Municipio ospita la chiesa di St. Peter che conserva il venerato 
dipinto di "Maria che scioglie i nodi" del 1700 e la Perlachturm, il campanile alto 70 metri 

dal quale alle 11 e alle 17 le campane suonano varie melodie tra le quali brani di Mozart, e 

la Fuggerkapelle - splendida cappella rinascimentale eseguita su commissione della famiglia 

Fugger;   Maximilianstraße - la principale via di Augsburg inizia dalla Rathausplatz per 

concludersi nella Ulrichs-platz. Visita al Mercatino di Natale. In serata sistemazione nelle 

camere pranotate, cena e pernottamento  
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Domenica 5 Dicembre 2021  
Dopo la prima colazione, alle ore 08.30 con il bus partenza per la bella Ulm:  città storica e 

famosa per la sua imponente Cattedrale la seconda chiesa più grande di Germania (dopo il 

Duomo di Colonia) e ha il campanile più alto del mondo (161,6 m e 768 gradini). Maestoso 

capolavoro dell'Architettura gotica, non fu danneggiata durante la Seconda guerra mondiale. A 

differenza del Duomo di Colonia, che è di rito cattolico, la cattedrale di Ulma è ora 

parrocchiale evangelica, il Rathaus: il Municipio di Ulma, edificato nel 1370. L'orologio 

astronomico ornato sul frontone est fu installato nel 1520, Fischerviertel: il pittoresco 

quartiere dei pescatori. Oggi si sono stabiliti qui ristoranti, gallerie e piccoli negozi. Da non 

perdere è la casa pendente (Schiefe Haus) sul fiume Blau, che secondo il Guiness dei Primati è 

l'hotel più storto del mondo. Le mura cittadine costituiscono oggi una passeggiata popolare, 

che porta dal quartiere dei pescatori al parco Friedrichsau, passando per la leggendaria torre 

dei macellai (Metzgerturm). Visita con la guida tempo libero ai mercatini di Natale. Nel 

Pomeriggio partanza per Porlezza. Arrivo in serata.  
 

 

Quota di partecipazione Euro 240,00  

 

La quota comprende 

Autobus granturismo a disposizione come da itineario  

Doppio autista per tutta la durata del soggiorno  

Assistente di Viaggio Olinad 

2 guide con il gruppo ad Augusta  

2 guide con il gruppo ad Ulm  

Sistemazione alberghiera in hotel 3 stelle ad Augusta, con trattamento di mezza pensione, cena 

pernottamento e prima colazione  

 

La quota non comprende:  

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende!” 
Supplemento Singola Euro 30.00   
 

Iscrizioni entro il 30 di Ottobre con acconto di Euro 100 per persona, saldo  fine Novembre 

2021  sul sul seguente Iban:  

Termini di iscrizione  Iscrizioni entro il 30 ottobre   e comunque fino a esaurimento dei posti, con 

acconto di 200,00 euro per persona, sul seguente Iban IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40 

Causale del  Viaggio:  A Spasso per la Germania 
 

 
Per informazioni:  Tiziana: 388 9241573  
 

 

 
 


