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VIAGGIO CULTURALE SUI LUOGHI DI G. VERDI - 

MONACO E CASTELLI BAVARESI - TIROLO AUSTRIACO 

19-26 LUGLIO 2013 

 
19 LUGLIO -— l° giorno — alle ore 5,30 — ritrovo dei sigg. partecipanti in piazza A.Moro (lato 

Chiesa del Carmine) a Conversano — sistemazione in pullman GT e partenza alla volta 

dell’Emilia Romagna. Soste di servizio durante il viaggio — pranzo libero in itinere. Nel 

pomeriggio, arrivo a SORAGNA — provincia di PARMA - sistemazione in albergo nelle camere 

riservate. Tempo libero — Cena e pernottamento in hotel — 

20 LUGLIO – 2° giorno colazione in albergo - Visita dei luoghi legati in gran parte alla 

vita di GIUSEPPE VERDI - Roncole (casa natale), Busseto, Casa-museo di Villa S.Agata. 

Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza alla volta del Tirolo austriaco e 

sistemazione in hotel a MATREI, (vicino Innsbruck) cena e pemottamento — tempo libero. 

21 LUGLIO - 3° giorno — prima colazione in albergo — Partenza per KUFSTEIN, visita libera 

della città - Pranzo libero -- alle ore 13, partecipazione alla sacra rappresentazione della 

PASSIONE DI CRISTO, drammatizzazione che avviene a ERL da ben 400 anni e a cui 

partecipano oltre 1500 abitanti in costume della cittadina tirolese — La rappresentazione avviene 

nella sala della Passionspiele e su posti prenotati e numerati e dura circa 2 ore. Al termine, 

escursione nei dintorni di Kufstein. In serata, rientro in hotel a Matrei, cena e pemottamento. 

22 LUGLIO -— 4° giorno — dopo la prima colazione, partenza per la visita con guida dei Castelli 

Bavaresi di Neuschwanstein e Hohenschwangau, .due castelli fiabeschi, incastonati, come due 

perle, nella meravigliosa collana delle Alpi meridionali della Baviera, e fatti costruire dal Re 

Ludwig II, nel XIX secolo. Gli interni sono di un’eccezionale bellezza e alcuni sono ispirati alle 

celebri leggende medioevali germaniche che portarono il grande R.Wagner (anche di questo 

musicista si celebra quest’anno il bicentenario della nascita) alla composizione, tra le altre, di 

opere come TANNHAUSER, LOHENGRIN, MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA, 

tutte ricordate nelle stupende sale dei Castelli. Visita con guida — pranzo libero — In serata, arrivo 

a MONACO DI BAVIERA, 
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sistemazione in hotel — tempo libero 
— cena libera e pernottamento. 
23 LUGLIO -— 5° giorno -— colazione in hotel — visita guidata della città nella intera mattinata. 
Visiteremo i luoghi più noti della metropoli bavarese: La Marienplatz, antistante al nuovo 

Palazzo del Comune, la Frauenkirche (Duomo dedicato a Maria SS.ma) l’antico Municipio, il 
carillon del Rathaus, la fontana dedicata a R.Wagner, ecc. - pranzo libero — Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per visite individuali e shopping. In serata, cena tipica presso la più famosa 
birreria di Monaco, 1’ Hofbrauhaus. fondata dal Duca Guglielmo V nel 1589, per il rifornimento 

della Corte — Pernottamento in hotel. 
24 LUGLIO -— 6° giorno -— prima colazione in albergo. Escursione guidata a DACHAU, per 
visitare l’ex campo di concentramento nazista. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping. In serata, presso il Teatro di Stato del’Opera, 

rappresentazione de: IL RIGOLETTO, di G.Verdi. Cena libera. Rientro in hotel, 
pernottamento. 
25 LUGLIO — 7° giorno -— prima colazione in albergo, partenza per Priel, cittadina balneare sul 
Lago di Chiemsee, imbarco per l’Herreninsle ove si trova un altro celebre Castello del Re 

Ludwig, lo Schloses Herrenchiemsee, definito la “Versailles” della Baviera. Visita con guida — 

Pranzo libero - 

Rientro a Priel: viaggio verso l’Italia. In serata, arrivo a Modena, sistemazione in hotel, cena, 
tempo libero, pernottamento. 

26 LUGLIO --– 8° e ultimo giorno -— dopo la colazione in albergo, escursione a Maranello per la 
visita del Museo della celebre casa automobilistica FERRARI. Rientro in hotel per il pranzo 
finale. Viaggio di rientro a Conversano con arrivo previsto per la mezzanotte. 
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