
  
  

 

 

 

FONDAZIONE UNIVERSITA’ ADULTI/ANZIANI - VICENZA 
 

          BERLINO E LA GERMANIA DI LUTERO 
9-17 luglio 2018 - 9 gg./8 notti 

 

LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018 – VICENZA – INNSBRUCK - NORIMBERGA (720KM) 
Ritrovo dei signori partecipanti a Vicenza e partenza in pullman riservato Gran Turismo, via autostrada per il 

Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Incontro con la guida e visita della città (2 ore circa). In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata arrivo in zona Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 
MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018 – NORIMBERGA – COBURGO – ERFURT (230KM) 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Per Martin Lutero Norimberga era "l'occhio e l'orecchio della 

Germania", infatti con le sue 21 tipografie la città in riva il fiume Pegnitz era un autentico nodo della 

comunicazione che consentì ai volantini della Riforma di diffondersi in modo particolarmente rapido. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Erfurt con sosta a Coburgo per la visita (guidata solo con ns 

accompagnatore/guida): "Estremamente graziosa": così Martin Lutero parlava della cittadina bavarese di 

Coburgo. I visitatori odierni non possono che confermarlo: il centro storico con i suoi vicoli, le torri e le chiese e i 

quattro castelli formano un complesso dal carattere unico, in cui si incontrano arte, storia e cultura. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018 – ERFURT – EISENACH – WARTBURG – ERFURT (150KM) 
Intera giornata di visita guidata. Arrivo ad Eisenach, luogo natale del grande compositore Bach e possibilità di 

visita alla Casa museo di Bach. Sapevate che Lutero era anche musicista e che Bach era luterano? Lutero, che 

aveva studiato anche musica, portò il canto corale al centro della messa e creò così le premesse per la successiva 

attività di Bach come cantore e organista. Proseguimento per Wartburg e visita alla fortezza dove Federico il 

Saggio, con la sua armata, trasferì proteggendo Lutero e dove quest’ultimo tradusse la bibbia in tedesco. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio rientro ad Erfurt e visita del convento: dal 1505 al 1511 il riformatore visse come monaco 

nel convento agostiniano della città. L'edificio è una testimonianza architettonica del XIII secolo di grande 

rilevanza e oggi rappresenta un sito chiave del patrimonio luterano. Cena e pernottamento. 
 
GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018 – ERFURT - LUTHERSTADT EISLEBEN – LIPSIA (200KM) 
Partenza per Lutherstadt Eisleben, città natale di Martin Lutero. In mattina visita guidata della città, i cui 

monumenti legati a Lutero: la casa natale e la casa dove morì, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la Chiesa di 

Sant’Andrea. Proseguimento per Lipsia e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lipsia dal centro storico. 

Di particolare interesse la Chiesa di San Tommaso, luogo di sepoltura di Bach; la Piazza del Mercato con il vecchio 

Municipio capolavoro rinascimentale; la chiesa di San Nicola che svolse un ruolo fondamentale nel corso delle 

dimostrazioni pacifiche che portarono alla caduta del muro. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
VENERDÌ 13 LUGLIO 2018 – LIPSIA – LUTHERSTADT WITTEMBERG – MAGDEBURG – BERLINO (324KM) 
Intera giornata di escursione alle città legate agli inizi della Riforma Protestante. Prima visita a Lutherstadt 
Wittenberg: il monastero agostiniano, ritenuto uno dei principali musei del mondo dedicati a Lutero, la 

Schlosskirche del XV secolo con il portale della storica “affissione” e la tomba di Lutero, la chiesa di Santa Maria 

(Stadtkirche) dove si trova il famoso dipinto di Lucas Cranach il Vecchio che raffigura l’Ultima Cena i cui commensali 

sono Lutero e i riformatori. Facoltativa visita del Luthergarten = il giardino di Lutero! Proseguimento per Magdeburg 

e pranzo libero. Visita della città: nel 1524 Lutero tornò a Magdeburgo, dove ebbe rapidamente un travolgente 

successo. Le sue prediche nella chiesa di San Giovanni nel cuore della città vecchia e nell'ex chiesa del monastero 

agostiniano (oggi nota come Wallonerkirche) fecero sì che nello stesso anno Magdeburgo abolisse la messa cattolica 

e il priore chiudesse il monastero. Sul muro esterno della chiesa tardo gotica Wallonerkirche sono visibili ancora oggi 

le rovine del chiostro del monastero che venne demolito successivamente. Il monumento a Lutero davanti alla 

Johanniskirche ricorda il formidabile predicatore. In serata arrivo a Berlino, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 
SABATO 14 LUGLIO 2018 - BERLINO 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Berlino che, dopo un lungo isolamento, ritrova la sua 

unità politica e territoriale. Vivacissimo centro d’arte e cultura presenta numerosi edifici di grande interesse 

storico-artistico. Il monumento più noto è senz’altro l’imponente Porta di Brandeburgo, situata all’estremità 



  
  

 

 

 

orientale dell’Unter den Linden, famoso viale che si estende fino all’Isola dei Musei. Nelle vicinanze si trovano il 

teatro dell’Opera, la Biblioteca Nazionale, l’edificio barocco dell’Arsenale, la chiesa gotica di S. Nicola, il quartiere 

popolare di Kreuzberg (dove vive la comunità turca), il quartiere ebraico con la sinagoga, la più grande di tutta la 

Germania, il Reichstag (Parlamento della Germania) e molto altro ancora. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 15 LUGLIO 2018 – BERLINO – POTSDAM – DRESDA (240KM) 
Al mattino proseguimento e ultimazione della visita con guida della città di Berlino. Proseguimento per Potsdam. 

Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Potsdam, uno dei centri culturali ed artistici più 

importanti della Germania. Visita guidata al famoso Castello Sans Souci, una delle principali opere del rococò 

tedesco voluto dall’imperatore Federico II (costruito come luogo dove fosse possibile vivere secondo la propria 

concezione della vita, dove il re potesse spogliarsi del suo ruolo di monarca per essere semplicemente un uomo. 

Da qui il nome Sans Souci, senza preoccupazioni, perfetta identificazione di questo luogo tra dolci colline e 

vigneti). Al termine partenza per Dresda. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018 – DRESDA – AUGUSTA (460KM) 
Al mattino visita guidata di Dresda, antica capitale del ducato di Sassonia, denominata la “La Firenze sull’Elba” 

poiché è il principale centro d’arte e di scienza di tutta la Germania. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Augusta e arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018 – AUGUSTA – VICENZA (550 KM) 
Al mattino visita guidata della città: con una storia lunga oltre due millenni, Augusta è una della città più antiche 

della Germania. La "città delle diete" fece da cornice alla "Pace di Augusta", alla "Festa della Pace di Augusta" e alla 

"Confessione augustana", entrando così nella storia. La dieta di Augusta, in cui Lutero si rifiutò di ritrattare le sue 95 

tesi, è uno dei punti di svolta della storia occidentale. Lo dimostra il museo "Lutherstiege" nella chiesa di Santa Anna 

che merita di essere visitato per ammirare i primi scritti di Lutero, documenti e dipinti. Nel palazzo vescovile Fronhof 

vicino al duomo venne letta nel 1530 la "Confessione augustana", che è ancora oggi uno dei documenti vincolanti 

della chiesa luterana. Al termine partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in corso di trasferimento. 

Proseguimento e arrivo ai luoghi di origine del tour previsto in serata. 
 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterata la sostanza delle stesse. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 20,00 PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’; EURO 30,00 PER I FAMILIARI 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  CIRCA EURO 1.050,00 CON 50 PARTECIPANTI  
 CIRCA EURO 1.120,00 CON 40 PARTECIPANTI  
 SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 290,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato Gran Turismo - pedaggi autostrada - servizio autista; 

sistemazione in hotels 3* e 4* stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione (cena - 

pernottamento - colazione) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 1 bevanda inclusa a 

cena: 1 birra piccola o 1 bibita analcolica piccola; guide locali per le visite come indicato in programma; ingressi: 

Wartburg; Cella di Lutero a Erfurt; Schlosskirche e casa di Lutero a Wittenberg; Castello Sanssouci a Potsdam; 

Fuggerai ad Augusta; assicurazione base durante il viaggio medico-bagaglio Allianz Global Assistance; auricolari 

durante tutto il viaggio; mance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, extra personali, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”; altri ingressi non specificati; supplemento singola euro 290,00 a persona per intero periodo su 

richiesta e soggetta a disponibilità limitata; assicurazione facoltativa contro annullamento pari a 30€ a persona 

(in doppia) / 40€ a persona (in singola) stipulabile anche individualmente purché all’atto di iscrizione. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Si 

prega di fornirne copia contestualmente all’iscrizione. 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO DI EURO 250,00 ENTRO IL 25 MARZO (+ EV. ASS.NE ANNULLAMENTO) 
SALDO ENTRO IL 15 GIUGNO 2018 

 

Modalità di iscrizione: preiscrizione obbligatoria presso le sedi dell’Università; 
con successivo versamento di acconto e saldo: presso le sedi dell’Università o presso una delle filiali di Caliba Viaggi con segg. modalità - 
versamento di contanti oppure con assegno bancario intestato a “AGENZIA VIAGGI CALIBA” oppure con bonifico bancario presso il conto 
corrente intestato a AGENZIA VIAGGI CALIBA - Iban IT 72 V 06225 11820 1000 0001 5921 e inserendo come causale: (COGNOME 
PARTECIPANTI) – GERMANIA 40CM18 


