GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

CENTRI STORICI DELLA
BAVIERA E LA
ROMATISCHE
STRASSE

Per le strade di Salisburgo

Questo itinerario rappresenta l'escursione in Europa dell'Accademia Geografica
Mondiale e verrà effettuato da alcuni nostri soci dal 1 al 7 giugno 2006.
Il primo giorno raggiungeremo la storica e bellissima Salisburgo, la città natale di
Mozart, di cui quest'anno si celebra il 250° anniversario della nascita.
A Salisburgo dormiremo la prima sera in pieno centro storico, in modo da assaporare
completamente le atmosfere della città e dopo la visita dei suoi straordinari monumenti e
della fortezza del principe-vescovo entreremo nel cuore del nostro itinerario.
La seconda meta sarà Passau (km 141), città di fiume, alla confluenza dell'Inn e dell'Ilz
con il Danubio, in posizione scenografica con eccezionali monumenti.
Da Passau raggiungeremo in breve la splendida Ratisbona (km 264), dove passeremo
la notte in uno storico albergo nei pressi della gotica cattedrale.
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Anche Ratisbona è adagiata
sulle rive del Danubio (il
centro storico è sulla riva destra)
ed è costituita da numerosi
monumenti, che testimoniano
il suo bimillenario passato e
conserva atmosfere e aspetto
medievale in un gradevole
contesto ricco di piacevoli
strade pedonali.
Il terzo giorno raggiungeremo
prima la grande Norimberga
Torri e campanili a Ratisbona
(km 366), ricca di inestimabili
tesori d'arte e quindi concluderemo
la giornata nella vicina, raccolta e bellissima Bamberga (km 427).
Questa cittadina sul Fiume Regnitz è costituita da una parte bassa e da una alta, dove
è ubicata la Domplatz, una delle più belle e preziose piazze vescovili della Germania.
Il quarto giorno, dopo il pernottamento a Bamberga, ci sposteremo nella vicina Coburgo
(km 474), altra piccola città d'arte, dove spicca il Markt, la quadrata piazza centrale e quindi
raggiungeremo Wurzburg (km 580), incantevole città barocca, apice settentrionale della
Romantische Strasse.
Il primo tratto di questa splendida strada ci condurrà a Rothenburg ob der Tauber
(km 630), il centro più
fantastico della
Romantische Strasse, forse
la più bella cittadina
tedesca in assoluto.

Rothenburg ob der Tauber
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Dormiremo a Rothenburg, entro la cerchia di mura medievali, in un hotel romantico
del 1300 gustando le intatte atmosfere dei secoli passati.

Lungo la Romantische Strasse

Il quinto giorno, percorrendo la Romantische Strasse verso sud, ci fermeremo negli altri
centri medievali di Dinkelsbuhl (km 675) e di Nordlingen (km 706) e infine raggiungeremo
il capoluogo della Baviera, la bella e vitale Monaco (km 836), in tempo per visitarne i
monumenti più importanti e per vivere le frizzanti atmosfere.
La mattina successiva visiteremo il Deutsches Museum, il museo della Scienza e della
Tecnica su un isola al centro del Fiume Isar e quindi percorreremo i circa 100 chilometri
che ci separano dall'incantevole Fussen (km 940), dove tra paesaggi alpini visiteremo i
castelli di Hohenschwangau (m 865) e di Neuschwanstein (m 964).
A Fussen effettueremo la cena di gala a chiusura dell'itinerario e pernotteremo il
sesto giorno.
Il 7° giorno, attraverso Garmisch Partenkirchen e Innsbruck, riprenderemo la strada
che ci riporterà a casa.
Paolo Castellani

17

