Associazione Biblica della Svizzera Italiana

SULLE STRADE DI MARTIN LUTERO
E DELLA RIFORMA PROTESTANTE
dal 23 al 29 Ottobre 2017
Tour di 7 giorni – in pullman

Guida culturale principale: Mons. Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana
Guida culturale complementare: Prof. Ernesto Borghi, presidente Associazione Biblica Svizzera Italiana

1° giorno – 23/10: MILANO - LURATE CACCIVIO/LUGANO – LINDAU – km 350 +
160 (Km 510) - AUGUSTA
Ritrovo dei partecipanti prima tappa Milano 06,30, via Paleocapa, e partenza per Lurate Caccivio e
Canton Ticino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Lindau e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata dell’incantevole cittadina medievale, situata sul Lago di Costanza. Al termine partenza verso
Augusta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 24/10: AUGUSTA – WEIMAR (Km 380)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del centro storico di Augusta con il Duomo la Chiesa di
St. Peter in Peerlach dove si trova il dipinto della “Madonna che scioglie i nodi”; la
cinquecentesca Fuggerei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Weimar sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno – 25/10: WEIMAR – EISENACH (Km 86) – ERFURT (Km 70) – WEIMAR (Km
27)
Prima colazione in hotel e partenza per Eisenach panoramica dei luoghi e salita alla Wartburg e visita
della rocca (stanza di Lutero), stanze di Santa Elisabetta d’Ungheria, (dipinti di Cranach). Pranzo e
nel pomeriggio partenza per Erfurt, visita della città con il monastero degli Agostiniani e visita esterna
della cattolica Cattedrale o Duomo, la Severikirche, il Krämerbrücke e la piazza principale
l’Angerplatz. Rientro in hotel a Weimar, cena e pernottamento.
4° giorno – 26/10: WEIMAR – EISLEBEN (km 95) – LIPSIA (km 100)
Prima colazione in hotel, e visita del centro Storico di Weimar, proseguimento per Eisleben, città
natale di Martin Lutero. Arrivo e visita della città, tra cui la casa natale, la chiesa dei Santi Pietro e
Paolo e la chiesa di Sant’Andrea. Pranzo e proseguimento per Lipsia. Nel pomeriggio visita del centro
storico di Lipsia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – 27/10: LIPSIA – WITTENBERG – TORGAU – LIPSIA (km 180)
Prima colazione in hotel e partenza per Wittenberg. Visita del monastero agostiniano, oggi museo; la
Schlosskirche con il portale della affissione e la tomba del riformatore. La Chiesa della Città con
dipinti di Lucas Cranach il Vecchio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Lipsia con sosta
al Castello di Torgau. Rientro in hotel a Lipsia, cena e pernottamento.

6° giorno – 28/10: LIPSIA – RATISBONA (km circa 350)
Prima colazione e partenza in prima mattinata per Ratisbona. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio
visita della città nata sulle rive del Danubio, dove si ammireranno il ponte di pietra, la cattedrale
gotica-tedesca ed il caratteristico centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – 29/10: RATISBONA – FUSSEN (km 240) – CANTON TICINO (km 330)
LURATE CACCIVIO – MILANO
S. Messa. Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a Fussen per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo in serata nel Canton Ticino e a Lurate
Caccivio, proseguimento per Milano.
Quota individuale in camera doppia
Suppl. singola

EURO
EURO

1.400,00
250,00

La quota comprende:
• Bus GTL e autista
• Responsabile tecnico-operativo da Milano
• Sistemazione hotel 3-4 stelle con trattamento di prima colazione e cena
• Pensione completa dal pranzo del 1* giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Acqua in caraffa e pane
• Ingressi nei luoghi luterani e Fuggerei
• Visite con guide locali ad Augusta, Lipsia, Ratisbona, Eisenach, Erfurt, Weimar
• Polizza medico bagaglio
La quota non comprende:
• Mance
• Bevande
• Extra in genere
• Polizza assicurativa contro annullamento da stipulare all’atto dell’adesione.
(euro 114,00 in singola Allianz assicurazione)
L’agenzia Far East Viaggi di Legnano (www.farestviaggi.it) si occupa degli aspetti pratici e logistici
del viaggio. Chi fosse interessato a partecipare a questo viaggio, provi a contattare al più presto
l’agenzia chiedendo informazioni.
I referenti presso Far East Viaggi (fareastlegnano@alice.it) sono la Sig.ra Patrizia Rota (tel.
00390331455489 - 00393482945174) e il Sig. Ferdinando Magistrelli (tel. 00393408659373).

