Viaggio nel comune gemellato di Neulingen
e dintorni…
Giovedi’ 25.06.2015
06.00: Partenza da Rubiera (parcheggio palazzetto sport – via Aldo Moro .) via A22 Brennero.
13.00: Arrivo a Kempten ( Km. 504 ).

Punto di arrivo e ritrovo:

Tourist Information Rathausplatz 24 87435 Kempten (Allgäu)

città sul fiume Iller, si trova nel profondo sud della Germania, vicinissima al margine
settentrionale delle Alpi, al centro dell’Algovia, regione turistica e termale.
Informazioni e prenotazioni:Tel.: +49 831 2525-522 Fax: +49 831 2525-427
E-Mail: fuehrungen kempten.de

Visita guidata alla città di 1-2 ore (in italiano) / sosta per pranzo al sacco.
Al termine ripartenza per Bauschlott ( km 220 )
Arrivo e sistemazione all’ Hotel Ochsen.
20.30: Cena al ristorante "Adler" a Bauschlott
Venerdi’ 26.06.2015
Colazione
08.00: Partenza per Worms (Km 101).

10,00: Visita guidata (in italiano):.
https://www.worms.de/de/tourismus/fuehrungen/anmeldeformular.php

12,45: pranzo insieme , a seguire tempo libero
17,00: rientro in hotel a Bauschlott (Km 101)
20,00: cena presso il "Gasthaus zum Engel" - Hauptstraße 25, Göbrichen

Sabato 27.06.2015
Colazione
08.30: Partenza per Pforzheim (km 10)
Visita al museo dell'oro e salita alla torre della Sparkasse

Visita alla fabbrica (per chi lo desidera ) o passeggiata nel centro con visita guidata.
pranzo presso Ketterers Braustüble - Jahnstrasse 10 - 75173 Pforzheim
a seguire visita alla mostra dedicata a Roma nell'anno 312 - (durata circa 2 ore)

18,00: rientro a Bauschlott.
20,00: Cena al ristorante "Ochsen" con gli amici tedeschi, a Bauschlott.
Domenica 28.06.2015
Colazione
08,00: Partenza per il viaggio di ritorno
10,30: arrivo previsto a Ottobeuren (Km 202)- luogo calmo tra le dolci colline dell’Algovia
Prealpina rinomato per l’Abbazia Benedettina eretta ben 1200 anni fa, il più grandioso
complesso conventuale barocco al mondo, una vera attrazione mondiale con la sua
imponente Basilica barocca.

Pranzo al sacco
13,00: ripartenza per Brennero (Km 202) . All’arrivo breve pausa.
18,30: ripartenza per Rubiera (Km 325)
21,15: arrivo previsto a Rubiera

Le iscrizioni si ricevono entro il 30 aprile 2015.
Il prezzo orientativo è di € 350,00 e verrà definito, in base al numero degli iscritti,
nella riunione che verrà indetta per l’illustrazione del programma e per la riscossione
dell’acconto di partecipazione.

INFO:

mail: avanzi.paolo@libero.it - anna.farioli@libero.it
Avanzi Paolo 3472302101 - Farioli Anna 3402971987

