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GERMANIA di Lutero
500° Anniverario della Riforma

1° giorno: luogo di partenza - Costanza - 
Augsburg.
Al mattino partenza per Costanza. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio visita della città sede 
del famoso Concilio. Al termine partenza per 
Augsburg. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Augsburg - Weimar (o Erfurt).
Colazione e pranzo. Al mattino visita con 

di Sant’Ulrico e Sant’Afra, Cattedrale, la 
Fuggerei, il municipio. Nel pomeriggio 

e luogo dove Martin Lutero prese i 
voti. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Eisenach - Erfurt.
Mezza pensione in albergo. Al mattino 

LUT/1  19/25 giugno

LUT/2  14/20 agosto

LUT/3  25 settembre/1 ottobre

escursione a Eisenach per la visita con guida 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro 
a Erfurt e visita con guida della città, detta la 

Sant’Egidio, la Piazza del Mercato.
4° giorno: Weimar (o Erfurt) - Eisleben - 
Lipsia.
Colazione. Partenza per Eisleben, città 
natale del riformatore Martin Lutero e oggi 
patrimonio Unesco. Visita con guida della 
città: la casa natale di Lutero, la chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo e di Sant’Andrea. 
Continuazione per Lipsia. Sistemazione in 
Hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita con 

il vecchio Municipio, la chiesa di San Nicola. 
Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE

guida parlante italiano come da programma: Costanza 

Ingressi: Eisenach: 

casa natale di Bach, castello di Wartburg; Eisleben: casa 

natale di Lutero; Augsburg: Fuggerei Radioguide Vox 

Accompagnatore o Assistente Spirituale

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.120,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 260,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5° giorno: esc. Lutherstad Wittemberg - 
Madgeburgo.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
escursione verso i luoghi legati a Lutero. Si 
visita con guida Lutherstadt Wittenberg. 

St. Marien, Lutherhall, il Luthergarten, il 

ristorante e continuazione per Magdeburg 
per la visita guidata della città. 
6° giorno: Lipsia - Regensburg.
Colazione. Partenza per Regensburg. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida della città. Cena 
e pernottamento.
7° giorno: Regensburg - Innsbruck - luogo 
di rientro.

si sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per il rientro.
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