Viaggio di Ferragosto in Westfalia
La storia politica della Germania inizia con la spartizione del Sacro Romano Impero.
La storia dell'arte tedesca coincide con la fondazione dei monasteri carolingi
di Muenster, Paderborn e Hildeshein,
origine prima della stagione del romanico imperiale
che si realizzerà pienamente nel periodo degli imperatori Ottoni.
Dal 13 al 19 agosto 2017
Programma di massima
13 agosto, domenica – Bergamo/Darmstadt (km 670)
Ore 07.00 – ritrovo dei signori partecipanti presso lo stradone, adibito a parcheggio libero, alla
sinistra della Scuola Media "Savoia", via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 07.10 – ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione FS, piazzale Marconi, zona taxi.
Incontro con la nostra accompagnatrice e partenza in pullman privato per Darmstadt.
Pranzo libero in area di servizio autostradale.
Nel pomeriggio si giunge a Darmstadt: è la città dello Jugendstil e dei caffè letterari, i primi
decenni del '900 vi sembrano ancora sospesi nell'aria. La Mathildenhohe, collina a pochi passi dal
centro, è stata risparmiata dai bombardamenti dell'ultima guerra. Qui si concentrano le
testimonianze architettoniche di quel felice periodo che vide il costituirsi di una vera e propria
colonia di artisti d'avanguardia guidata da Joseph Maria Olbrich.
Sistemazione in hotel 4 stelle e passeggiata in centro prima della cena e del pernottamento.
14 agosto, lunedì – Darmstadt/Marburg/Paderborn (km 262)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Marburg, bella città dell'Alta Assia, sul fiume
Lahn. La storia di Marburg è legata alla vita di sant’Elisabetta
d'Ungheria, andata sposa nel 1221 al Langravio Ludwig I di Turingia.
Rimasta vedova, Elisabetta si trasferì a Marburg per costruirvi un
ospedale per i poveri e gli ammalati. Morta nel 1231 a soli 24 anni,
venne presto santificata e subito si cominciò a costruire sul luogo
della sua sepoltura una chiesa, la Elisabethkirche, che divenne presto
meta di pellegrinaggi. La città vecchia, l'Altstadt, è caratterizzata da
tante case a graticcio, ben restaurate.
Pranzo libero a Marburg e successivamente proseguimento per Paderborn.
Paderborn, storica città della Westfalia, prediletta da Carlo Magno che nel 777 vi tenne le sue
prime Diete e nel 799 vi incontrò il Papa Leone III per suggellare
l'alleanza tra la Chiesa e il nascente Sacro Romano Impero. Nell'895,
poco meno di un secolo dopo, Paderborn diventò una delle prime sedi
vescovili della Westfalia. Un po' meno ovvia, ma non insolita, appare
la sua adesione alla Lega Anseatica, dovuta al fatto che di qui
passava un'importante via commerciale tra le Fiandre e la Sassonia,
fonte di notevoli ricchezze.
Nel pomeriggio visiteremo il centro storico di Paderborn.
Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

15 agosto, martedì – Paderborn/escursione a Hoexter (km 60 + 60)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Hoexter per la visita dello Schloss Corvey.
Tutto ebbe inizio nell'alto medioevo, da una strada commerciale tra i fiumi Reno ed Elba, e dalla
fondazione, nell'815, di un'abbazia destinata a ricoprire un ruolo importante in campo culturale e
politico; dalla prima la città ha derivato la sua ricchezza, mentre la seconda ne costituisce il
monumento artistico per eccellenza. L'ex abbazia benedettina di
Corvey, nei pressi di Hoexter in Westfalia è considerata uno dei
monasteri più importanti del Medioevo tedesco. Famosa per la sua
biblioteca e la sua scuola, e avvantaggiata dalla posizione in riva al
fiume Weser, l'abbazia diventò un punto di riferimento culturale,
spirituale ed economico tra il IX e il X secolo. Dall'836, l'anno in cui all'abbazia giunsero le
reliquie di San Vito, Corvey divenne un luogo di pellegrinaggio che richiamava moltissimi fedeli.
L'abbazia andò quasi completamente distrutta durante la Guerra dei trent'anni e fu ricostruita
come residenza barocca, con lunghi lavori che terminarono nel 1671. Ma il gioiello architettonico
del Westwerk carolingio è giunto ai nostri giorni praticamente intatto.
Visiteremo anche il castello barocco, il chiostro, la sala imperiale e i saloni sfarzosi del '600 e del
'700. Pranzo libero e rientro in hotel a Paderborn per la cena e il pernottamento.
16 agosto, mercoledì – Paderborn/Hildesheim/Hannover (km 120)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Hildesheim.
Narra la leggenda che nell'815, al termine di una pesante giornata di caccia, Ludovico il Pio
appendesse il proprio reliquiario a una pianta di rose e che la mattina
dopo, non riuscendo più a staccarlo, prendesse l'evento come un monito,
decidendo di fondare qui una cappella divenuta poi il Dom. Quando,
nell'inverno del 1945, lo stesso roseto fiorì improvvisamente nonostante
fosse stato bruciato dai bombardamenti alleati, i cittadini interpretarono
il fenomeno come auspicio che Hildesheim sarebbe risorta dalla quasi
completa distruzione bellica.
E così è stato, sia dal punto di vista economico, sia da quello monumentale che la pone tra le "città
sante" della Germania (Patrimonio dell'Umanità-UNESCO).
Visita della città di Hildesheim, nata per opera dell'imperatore Ludovico il Pio,
contemporaneamente con la città di Hoexter. Nel centro storico visiteremo San Michele, capolavoro
dell'architettura ottoniana, con uno straordinario soffitto ligneo dipinto e il Dom nel quale potremo
ammirare le porte in bronzo del Vecchio e Nuovo Testamento, il lampadario della Gerusalemme
Celeste e il fonte battesimale, con l'attiguo chiostro e il celebre roseto.
Pranzo libero nel centro di Hildesheim. Proseguimento per Hannover, capoluogo della Bassa
Sassonia, è l'antica capitale dei principi di Hannover, divenuti nel 1658 re d'Inghilterra grazie a uno
strategico matrimonio. A causa delle ingenti devastazioni dell'ultima guerra, della città che fu uno
dei centri culturalmente più vivi della Germania non restano che i bellissimi giardini a nord-ovest
del centro. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
17 agosto, giovedì – Hannover/escursione a Goslar (km 76 + 76)
Prima colazione a buffet in hotel a Hannover e partenza per Goslar.
Molte città della Germania vantano più di mille anni di storia, anche se la seconda guerra
mondiale ne ha spesso cancellati i palazzi, le chiese e lo stesso tessuto urbano. Splendida eccezione
è Goslar, la cui posizione alle pendici del massiccio dell'Harz ha contribuito a proteggerla dai

bombardamenti, lasciando intatto un centro storico che l'UNESCO ha
inscritto nel Patrimonio dell'Umanità. Qui si passeggia ancora su strade
pavimentate in blocchetti di pietra lisciata dal tempo, e case a graticcio
vecchie di seicento anni accolgono tuttora uffici e abitazioni. In questo
sta il fascino della cittadina, fondata nel 922, resa ricca pochi anni dopo
dallo sfruttamento delle miniere di piombo e argento del vicino
Rammelsberg.
Visita del centro storico e pranzo libero.
Nel pomeriggio si ritorna a Hannover per la cena e il pernottamento.
18 agosto, venerdì – Hannover/Lemgo/Darmstadt (km 380)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Lemgo (km 94).
Le case a graticcio dagli alti frontoni scalari e dalle travi finemente intagliate rendono Lemgo il
luogo ideale per ritornare indietro nel tempo fino al XVI secolo, quando la cittadina fu tra i più
dinamici partner della Lega anseatica e crocevia di scambi tra le Fiandre e l'Inghilterra.
Rathaus – Un'altana con scalinata e soprastante loggia preannuncia il
Municipio rinascimentale, composto da ben otto edifici diversi fusi fra
loro. La Mittelstrasse, sulla quale affaccia l'altana del Rathaus, conserva
svariate case a graticcio. Hexenburgermeisterhaus è considerata la più
bella casa rinascimentale della Westfalia; ospita lo Staedtische Museum,
nel quale è documentata anche la cupa stagione della persecuzione delle
streghe, che a Lemgo causò più di 200 vittime. Dopo la visita di Lemgo riprenderemo il nostro
pullman per raggiungere Darmstadt. Pranzo libero.
All'arrivo sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
19 agosto, sabato – Darmstadt/Lorsch/Bergamo (km 670)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza.
Con un breve percorso raggiungeremo l'Abbazia carolingia di Lorsch.
La cittadina è considerata la porta sulla Bergstrasse, un'antica strada romana lunga 70 km che da
Darmstadt scende fino a Wiesloch costeggiando l'ondulata catena montuosa dell'Oderwald. E
proprio grazie al traffico commerciale, oltre alla presenza dell'abbazia, che è cresciuta Lorsch.
Nonostante sia stata parzialmente distrutta, l'abbazia benedettina resta una delle più belle di epoca
carolingia. Fondata nel 764, divenne pochi anni più tardi Reichsabtel (abbazia imperiale: gli abati
ottennero la dignità di principi e molte ricchezze si riversarono nelle sue casse). Le devastazioni
della guerra dei Trent'anni, oltre alla diffusione del luteranesimo, ne segnarono a partire dal XVII
secolo il declino; in seguito fu anche utilizzata come deposito per il tabacco.
E' ancora intatta tuttavia la Torhalle, probabilmente l'ingresso
all'abbazia, capolavoro dell'architettura dell'età di Carlo Magno. E' un
edificio a due ordini, quello inferiore costituito da tre possenti arcate
su pilastri dalle lesene semicircolari e il superiore, con tre piccole
finestrelle, ornato di colonnine e archi a mitra (tre archetti per ognuna
delle arcate sottostanti) e rivestito a mosaico geometrico di piastrelle
bianche e rosse. Il piano superiore è ornato di affreschi, tra i più preziosi esempi di pittura
carolingia. Lorsch si visita anche per le belle case a graticcio del centro storico e per il Rathaus
che, affacciato sul Markplatz, dona alla piazza un'aria da fiaba.
Al termine delle visite si prosegue per il ritorno. Pranzo libero durante il percorso autostradale.
Arrivo a Bergamo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
-

Minimo 20 partecipanti Euro 1.100,00
Minimo 15 partecipanti Euro 1.260,00

Sconto prenota prima Euro 50,00
per prenotazioni entro il 12 maggio 2017.

La quota comprende:
-

viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
sistemazione in hotel 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati
mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
visite ed escursioni come indicato nel programma
accompagnatrice da Bergamo
assicurazione medico, bagaglio, annullamento (euro 35,00 non rimborsabili)
documentazione di viaggio

La quota non comprende:
-

i pranzi del mezzogiorno, le bevande, gli ingressi se richiesti, le mance, gli extra personali
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Supplemento per la sistemazione in camera singole Euro 210,00

Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia ROSALEDA by TURISBERG
Via Taramelli, 25 C – Bergamo – Tel. 035 35 62 66, con il versamento
dell’acconto di Euro 400,00. Il saldo è richiesto un mese prima della partenza.

