
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 30 ottobre 
Ritrovo alle ore 8:00 al Parcheggio Pullman accanto alla MM Pagano (tra via Mario Pagano e via del Burchiello) e 
partenza in pullman privato in direzione della Germania. Il nostro percorso ci porterà attraverso le Alpi svizzere e in 
seguito avrà come tappa la splendida Isola di Mainau, nella regione del Baden Württemberg. Pranzo lungo il percorso. 
I 45 ettari di estensione dell’isola sono stati trasformati in un paradiso di aiuole, alberi e boschetti che in autunno 
regaleranno un gradevolissimo spettacolo. Tra i notevoli tesori custoditi qui troviamo il Tiglio di Vittoria, piantato nel 
1862, e una Sophora Giapponese con sorprendenti forme nodose, vecchia di 150 anni. L’isola ospita anche un imponente 
castello barocco, restaurato dal conte svedese Lennart Bernadotte e dalla sua consorte Sonja, a inizio Novecento. L’isola, 
ancora gestita dai figli della coppia, è arricchita dalla Palmenhaus con la sua collezione di 1.200 orchidee e dalla chiesa di 
Santa Maria, un gioiello di arte barocca nel sud della Germania. Proseguimento per la vicina città di Costanza per la 
sistemazione nelle camere dell’Hotel Halm (cat. ****), situato in pieno centro storico. Cena e pernottamento. 
Giovedì 31 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, proseguiremo il nostro percorso verso il 
Castello di Hohenzollern, una vera e propria apparizione romantica che 
emerge dall'età d'oro del revival gotico. Quando il principe ereditario di 
Prussia Federico Guglielmo, in una sera d'estate del 1819, visitò le rovine del 
castello che era appartenuto ai suoi antenati, sorse in lui il desiderio di 
ricostruirle. Egli nutriva un'attrazione poetica e sentimentale per il Medioevo, 
che lo spinse ad affidare la ricostruzione del castello al grande architetto 
berlinese F. A. Stüler. Nacque così un gioiello neogotico dall’aspetto 
fiabesco, anche grazie alla sua posizione abbarbicata sulla cima di un colle tra 
i monti del Giura Svevo, con 140 ambienti tra cui la biblioteca con pareti 
affrescate, la camera da letto del re, una sala dedicata all'albero genealogico e 
la Sala blu. Proseguimento per Tubinga, splendida cittadina adagiata sulle 
rive del fiume Neckar. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Il delizioso centro storico ha conservato il 
suo aspetto medievale poiché non è stato colpito dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Una passeggiata a 
piedi ci farà apprezzare l’atmosfera della Marktplatz con la seicentesca fontana di Nettuno e la facciata affrescata del 
Rathaus, la Hölderlinturm che prende il nome dal poeta Friedrich Hölderlin che dal 1807 al 1843 abitò nella stanza al 
primo piano, nonché il ricchissimo portale tardo-rinascimentale del Castello. A conclusione delle visite, proseguimento 
verso Stoccarda e sistemazione nelle camere del KronenHotel (cat. ****). situato in una strada tranquilla nei pressi della 
zona pedonale. Cena e pernottamento in ristorante prossimo all’Hotel.  
 

Venerdì 1 novembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla scoperta di Stoccarda, nota soprattutto perché qui 
hanno sede sia la Mercedes-Benz che la Porsche, ma anche città assai interessante dal punto di vista storico e artistico. 
Stoccarda era la fiorente capitale del Regno del  Württemberg, come ancora oggi testimoniano gli edifici e i monumenti 
che sorgono sull’ampia Schlossplatz: l’Altes Schloss, fondato nel X secolo e ora trasformato in museo, il settecentesco 
Neues Schloss che ospita oggi i ministeri dello Stato federale del Baden-Württemberg, la Colonna della Concordia 
eretta nel 1841 per celebrare il venticinquesimo anniversario del regno di Guglielmo I. Non lontano sorge la pittoresca 
Schillerplatz, dominata dal monumento di Bertel Thorvaldsen dedicato al letterato che dà il nome alla piazza e 
ingentilita dalla presenza della Collegiata di Santa Croce costruita nel XII secolo. Poco lontano, nell’ordinata Karlplatz 
si erge il Monumento a cavallo del Kaiser Guglielmo I, e nell’animata Markthalle avremo un momento di ristoro per il 
pranzo libero.  
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Nel pomeriggio a bordo del nostro pullman scopriremo alcune delle più importanti architetture fuori dal centro cittadino, 
come la recentissima Stadtbibliothek progettata dal sudcoreano Eun Young Yi ed inaugurata nel 2011 con il suo 
meraviglioso e luminoso atrio centrale a quattro livelli, o l’avveniristica struttura del Mercedes-Benz Museum (solo 
esterni), prima di cominciare a salire sulla collina di Württemberg, circondata da vigneti e da uno scenario suggestivo, 
che ospita il Mausoleo di Caterina Pavlovna di Russia (1788–1819), la seconda moglie di Guglielmo I (1781–1864). 
Rientro in Hotel per un po’ di riposo prima della cena in ristorante. Pernottamento in Hotel. 
 

Sabato 2 novembre 
 
 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo per un’escursione nei dintorni della città, raggiungendo il Monastero di 
Maulbronn, iscritto nel Patrimonio Unesco. Il complesso fu fondato nel 1147 e illustra la vita e l'opera dei cistercensi 
tra il 12 ° e il 16 ° secolo. Alcuni elementi architettonici risalenti al 1200 sono di grande importanza per la storia 
dell'architettura di tutta l'Europa centrale: il portico della chiesa di stile gotico primitivo, l'ala sud del chiostro e il 
refettorio dei monaci, considerato il più elaborato del XIII° secolo. Proseguimento verso Ludwigsburg e sosta per il 

pranzo in ristorante. Il duca Eberhard Ludwig von Württemberg posò la prima 
pietra del suo capanno da caccia in questa località nel 1704, dando impulso in 
seguito allo sviluppo di una vera e propria cittadina quando nel 1718 la 
riconobbe come sua residenza principale. Il Castello di Ludwigsburg è uno dei 
più grandi palazzi barocchi in Europa grazie alle sue 452 stanze nel corpo 
principale. Elementi imperdibili sono l’enfilade classicistica di serie di stanze 
allineate una dopo l’altra, la Galleria Barocca, l’appartamento reale di Carlotta 
del Württemberg e il Teatro del Castello, uno dei più antichi in Europa, che 
conserva la macchineria e le scenografie pressochè intatte.  
Rientro a Stoccarda per la cena in ristorante e il pernottamento in Hotel.  

 
 

Domenica 3 novembre 
 

Dopo la prima colazione in Hotel raggiungeremo il Weissenhofsiedlung, ovvero il quartiere di Stoccarda nato nel 1927  
in occasione dell'esposizione organizzata dal Deutscher Werkbund e diventato immediatamente un paradigma 
dell’urbanistica, dell’architettura e del design moderno. Coordinata da Mies van der Rohe, la mostra ha riunito le opere 
degli architetti più all'avanguardia del primo Novecento come Walter Gropius, Bruno e Max Taut e Le Corbusier, 
comprendendo anche il lavoro dei pionieri della scuola espressionista come Peter Behrens e Hans Poelzig. Dopo una 
visita del Weissenhofmuseum allestito nell’abitazione progettata da Le Corbusier, un tour all’interno del quartiere ci 
consentirà di apprezzare l’altissimo grado di modernità di questo intervento architettonico. Rientro in centro città per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci ritroveremo per fare ingresso nel Kunstmuseum di Stoccarda, inaugurato nel 
2005 all’interno di un luminoso cubo di vetro nel cuore della città. Al suo interno è custodita una significativa collezione 
di arte moderna, in cui spicca soprattutto la ricca sezione dedicata a Otto Dix, uno dei protagonisti della Nuova 
Oggettività tedesca.  
Al termine, ritiro dei bagagli in Hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo EuroWings delle ore 19.15 
che ci condurrà al Terminal 1 di Milano Malpensa per le ore 20.30. Fine dei nostri servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  1290,00 
base minimo 15 partecipanti         €  1390,00 
supplemento camera singola        €    270,00 
assicurazione annullamento viaggio facoltativa      €      60,00 
N.B.: la quota di partecipazione per iscrizioni pervenute dopo il 31/7 potrebbe subire delle variazioni a 
causa del possibile incremento delle tariffe Eurowings 
 

La quota comprende:  
Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Il volo di ritorno EUROWINGS Stoccarda-Milano Malpensa incluso 1 bagaglio 
in stiva -  Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di 
pernottamento e prima colazione – 5 cene bevande escluse - 1 pranzo in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate come 
da programma  - Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale - 4 pranzi – Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Stoccarda Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


