
 Viaggio nel comune gemellato di Neulingen    

e dintorni… 
 

Giovedi’ 21.06.2018 
 

06.00: Partenza da Rubiera (parcheggio palazzetto sport – via Aldo Moro .)  
12,00: arrivo previsto a Memmingen (Km 533)  
   
Nel corso dei secoli Memmingen è riuscita a custodire gelosamente il  suo impianto medievale. Vi sono 

splendidi esempi architettonici come la Siebendächerhaus (la casa dei sette  tetti) e la piazza del mercato 

su cui si affacciano l’antico Municipio, la Steuerhaus (casa delle tasse) affrescata in stile rococò e il 

palazzo della Großzunft. 

 

                  

sosta per pranzo al sacco.  

14,00  Visita guidata alla città con guida e traduzione  (1,5 ore)              
  Al termine ripartenza e sistemazione in hotel "ACHAT Comfort Bretten" 
 Am Seedamm, 8 - 75015 Bretten dove si terrà anche la cena.  ( km 196 ) 
 
   

Venerdi’ 22.06.2018 
 

Colazione 

08.45: Partenza per Heilbronn  (Km 48).   

   
 
 

10,00: Visita guidata alla città in italiano (ca 1,5 ore) 
 

Heilbronn è una deliziosa città che si trova nella regione Sveva (Schwaben). Il fiume Neckar, che 

attraversa la città lascia sulle sue sponde un insieme di parchi e fontane che è possibile percorrere a piedi. 

Qui nasce la storica azienda alimentare Knorr e poco fuori dalla città sorgono gli stabilimenti della casa 

automobilistica Audi. 
  

12,00: pranzo presso ristorante tipico 
  ripartenza per Bad Wimpfen (Km 16) e passeggiata per la cittadina  

17,30: Rientro in hotel a Bretten (Km 46) 
19,30: Cena con gli amici tedeschi presso "Sportheim" a Bauschlott. 
   al termine rientro in hotel a Bretten (Km  8) 

 



Sabato 23.06.2018 

   Colazione 
 

08.30: Partenza per Magonza (Meinz)  (Km 137). 
Situata sulla riva sinistra del Reno la sua fondazione è attribuita alle legioni romane. Queste vi giunsero 

intorno al 13 a.C. al comando di Druso maggiore, figlio di Augusto, e vi eressero un castrum, attratti 

dall'altura oggi conosciuta come Oberstadt (città alta) la cui cima consentiva un agevole controllo del 

traffico fluviale proprio nel punto in cui il Meno confluisce nel Reno. Ha dato i natali a Johann Gutenberg, 

l'inventore della stampa, in cui onore si celebra ogni anno a giugno la Johannisnacht.  

  

  
 
10.45: Visita guidata in italiano in 2 gruppi: un tour (2 ore) attraverso la storia della città 

 dagli inizi fino ad oggi: l'epoca romana, la cattedrale, la città vecchia e il moderno centro 
 di Magonza. 
13,00: Pranzo presso  "Eisgrub-Bräu – 1. Mainzer Gasthausbrauerei " 

15,00: partenza per Rüdesheim (Km 46) 
16,00: salita in cabinovia al Niederwalddenkmal da cui si gode una splendida vista della Valle del 

 Medio Reno superiore, patrimonio UNESCO dal 2002.  
 Discesa e passeggiata per la Drosselgasse a Rüdesheim. 

17,30: rientro in hotel a Bretten. (km 143)  

19,30: Cena presso il ristorante "Schweizer Hof" a Bretten. 
 
 

Domenica 24.06.2018 
 

Colazione 

08,00: Partenza per il viaggio di ritorno  

12,30: arrivo previsto a Wattens (Km 387) e visita al  Kristallwelten Swarovski.  
 Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens  

 

     
 

Pranzo libero (all'interno è presente un ristorante)  
16,30: Ripartenza per Rubiera (Km 377)  
21,30: arrivo previsto a Rubiera 

 

INFO: 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 marzo 2018 
 

mail: rubiera-neulingen@libero.it - tel. 3472302101 - 3402971987 
 

Costi: € 380 in camera doppia - € 430 in camera singola. 


