I VIAGGI DEL COCCHIERE in collaborazione al CURATORIUM CIMBRICUM propone . . .

Da Francoforte
a Brema
“La strada delle Fiabe dei GRIMM”

dal 3 al 8 Agosto 2017

Programma:
Giovedì 03.08.2017
Verona – Hanau – Francoforte
Ore 6.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Verona Est e partenza in pullman
G.T. via autostrada con direzione Innsbruck – Hanau con arrivo nel pomeriggio.
Pranzo al sacco lungo il percorso. Visita guidata della città natale di Jakob e
Wilhelm Grimm, autori di indimenticabili fiabe quali Hänsel e Gretel,
Cenerentola, il Pifferaio Magico, Raperonzolo e molte altre. La cittadina di
Hanau segna l’inizio ufficiale della “Via delle Fiabe” che prosegue poi in
direzione nord fino a Brema. E’ uno degli itinerari turistici più famosi della Germania e si snoda attraverso
cittadine, città e borghi di ben quattro regioni. All’arrivo ad Hanau visita del centro città attorno, alla Piazza del
Mercato dove una statua rende omaggio ai Fratelli Grimm. In serata arrivo in hotel a Francoforte, assegnazione
delle camere, cena e pernottamento.
Venerdì 04.08.2017 Francoforte - Schwalmstadt - Kassel
Colazione in hotel. Visita guidata della città che si trova al
centro della Germania, nella regione dell’Assia. Il nucleo
abitativo è diviso in due dal fiume Meno. Per questa ragione
rappresenta uno tra i più importanti scali fluviali tedeschi. Ma
non solo: a Francoforte risiedono i maggiori poteri economici e
finanziari d’Europa. La città vecchia, l’ Altstadt, si sviluppa
intorno alla Romerberg, alla cattedrale e alla Zeil, la strada
commerciale. Sull’altra riva del Meno si trova la Museumsufer, la
riva dei musei, e il Sachsenhausen, il quartiere turistico dove si
beve l’Applewoi, il caratteristico sidro di Francoforte. In tarda
mattinata trasferimento a Schwalmstadt, la terra di
“cappuccetto rosso” , in passato qui le donne usavano ed usano
ancor oggi nei giorni festivi ricoprirsi il capo con un cappuccio rosso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a
Kassel, una delle città della strada delle fiabe. In questa stupenda città è possibile anche vedere alcuni
monumenti spettacolari come l'Oktogon che è una grossa struttura ottagonale in pietra sormontata da una
replica dell' Ercole Farnese, all’interno del Bergpark e il Grimmvelt, il museo dedicato proprio ai Fratelli Grimm.
Il museo fu fondato nel 1959 con l’intento di conservare documenti sulle opere e sulla vita di Jacob e Wilhelm.
In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena pernottamento.
Sabato 05.08.2017 Kassel – Sababurg – Trendelburg – Oberweser – Burg Polle –
Hameln
Colazione in hotel e intera giornata dedicata visita guidata al Castello di Sababurg, un vero gioiello, tra le cui
mura nasce la storia della Bella Addormentata, risvegliatasi dopo un profondo sonno grazie al bacio del suo bel
principe. In mattinata trasferimento a Trendelburg, e visita guidata alla torre di
Raperonzolo; salendo i suoi 160 gradini si può contemplare una stupenda vista
sulla foresta. Verso mezzogiorno trasferimento a Oberweser, ove è nata la favola
del Gatto con gli Stivali, una cittadina che sembra uscita da un cartone animato,
con le sue case a graticcio dai tetti inclinatissimi. Il luogo è così speciale che i
fratelli Grimm vi hanno ambientato anche parte della storia di Biancaneve.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla casa di Biancaneve e i sette Nani (
Weberei – Museum Kircher). Trasferimento al castello di Cenerentola a Burg
Polle. Le rovine del castello di Burg Polle rappresenterebbero il castello dove la
giovane ragazza andò al ballo per incontrare il principe azzurro. In serata arrivo
in hotel a Hameln, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Domenica 06.08.2017
Hameln - Brema
Colazione in hotel e visita guidata del centro storico,
teatro della fiaba del Pifferaio Magico. La tradizione
popolare creò questo viandante che, grazie al suono del
suo piffero, liberò una città dai topi incantandoli e
facendoli affogare in un fiume. Quello che pochi ricordano,
però, è il seguito della fiaba: gli abitanti di Hameln non
pagano il pifferaio per i suoi servigi e questi, per punirli,
rapii i suoi bambini incantandoli col flauto e rinchiudendoli
in una grotta. Tarda mattinata partenza per Brema con
arrivo nel primo pomeriggio. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita guidata della città. Come Amburgo e
Lubecca anche Brema costituiva uno degli anelli della
potente Lega Anseatica. Al centro della città si trova la piazza del mercato e del municipio (Marktplatz) con il
relativo palazzo annesso. Qui sorge il monumento in bronzo che evoca le gesta dei famosi quattro musicanti: un
asino, un cane, un gatto e un gallo che nelle pagine dei Grimm fuggono di casa per arruolarsi nella banda
musicale di Brema e che riescono a vincere una banda di briganti. Impossibile evitare il fiabesco quartiere
medievale di Schnoor costituito da antiche casette di pescatori, botteghe e viuzze intriganti. In serata arrivo in
hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
Lunedì 07.08.2017
Brema – Fritzlar – Marburg - Francoforte
Colazione in hotel e partenza per Fritzlar. Visita guidata all’antica città medioevale fiabesca sul fiume Eder.
Interamente circondata da mura del XII secolo, la città era anticamente difesa da 18 torri. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio trasferimento a Marburg. Visita guidata della piacevole città medievale che sorge in un'ansa del
fiume Lahn. Il suo centro storico, con la piazza del mercato e il Rathaus del XVI secolo, è costituito da un
intricato groviglio di vie contornate da case a graticcio e dominate da un castello che si erge sulla collina della
città vecchia e risalente al XII secolo. In questa città i fratelli Grimm hanno studiato legge e iniziato le loro
ricerche sulla letteratura popolare. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
Martedì 08.08.2017
Francoforte – Wuzburg - Verona
Colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso a Wurzburg. Visita guidata della
città, con la Residenza dei Principi Vescovi, un grandioso edificio con oltre 300 stanze, costruito all’inizio del
1700 per i Principi-Vescovi della casata degli Schönborn con il famoso affresco dell’artista Giovanni Battista
Tiepolo. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Rientro in serata ai luoghi di partenza.

Quota di Partecipazione

€ 750,°°

Comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3* sup/ 4* nelle località previste
- Tutti i pasti come da programma
- Pranzo al sacco del 03.08.2017
- Una bevanda a pasto nella misura di 01 birra piccola o
01 softdrink a persona
- Servizio guida come da programma
- Ingressi:, Grimmvelt, Castello di Sababurg, Torre di Trendelburg, Weberei – Museum Kircher, Castello di
Cenerentola e il Residenz di Wurzburg
Non comprende:
- Supplemento camera singola € 180,°°
- Tutto quanto non espressamente elencato nella voce “ comprende”
Per informazioni:
Sig. Ezio Bonomi
Tel. 045 – 7848093
Sig. Vito Massalongo
Cell. 340 192 6309
All’iscrizione si richiede acconto di € 150,°° entro il 31.03.2017 + fotocopia carta identità e codice fiscale
DIREZIONE TECNICA : I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI POLIZZA NR. 40149751 – Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 79/2011 – Programma presentato alla Direzione Turismo della Provincia di Verona il 15/12/2016

