ODPcat2017-@1@_Layout 1 16/02/17 16:35 Pagina 24

Sulle orme di Bach e di Lutero

Turingia, Sassonia
e Brandeburgo
Sono passati 500 anni dall’anno in cui Martin Lutero presentò le sue 95 tesi affiggendole sul portale della chiesa del castello di Wittenberg. Un
evento che ha cambiato il mondo e che sarà celebrato nel 2017 non solo nelle città luterane di
Wittenberg e Eisleben. Martin Lutero, monaco
agostiniano, professore e riformatore, si trova al
centro di un intero decennio di eventi straordinari
e la Germania lo ricorda come una delle sue personalità più importanti.
Programma
1° giorno - Sabato 19 agosto
Torino/Francoforte/Eisenach
Partenza dall’aeroporto di Torino/Caselle per Francoforte: all’arrivo, trasferimento in pullman a Eisenach. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Domenica 20 agosto
Eisenach /Erfurt / Weimar
Mattinata dedicata alla visita di Eisenach, città natale di J. S. Bach: visita della Bachhaus e della
Wartburg, una delle fortezze più monumentali
della Germania (nel 1521-22 ospitò Lutero, che vi
tradusse il Nuovo Testamento). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Erfurt, caratteristica città medioevale sede di un’antica
università frequentata da Lutero. Si visiteranno la
cattedrale, la Severikirche e il Krämerbrücke (che
con le sue 32 piccole case a graticcio richiama il
Ponte Vecchio di Firenze). In serata arrivo a Weimar. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Lunedì 21 agosto
Weimar/Dresda
Mattinata dedicata alla visita di Weimar, la città

19-26 agosto
8 giorni, aereo

del classicismo tedesco, legata ad alcuni tra i
maggiori protagonisti della cultura tedesca: Bach,
Schiller, Liszt, Nietzsche e soprattutto Goethe.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
a Dresda e primo giro orientativo della città. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno - Martedì 22 agosto
Dresda
Intera giornata dedicata alla visita di Dresda, una
delle più prestigiose città d’arte europee (e per
questo denominata “la Firenze dell’Elba”). Si visiteranno l’Alte Meiste e il Castello Residenzshloss.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Mercoledì 23 agosto
Dresda/Eisleben/Lipsia
Al mattino partenza per Eisleben. Visita alla casa
natale di Lutero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Lipsia e visita guidata del
centro storico: la Chiesa di San Tommaso con la
tomba di Bach, la chiesa di San Nicola e la
Piazza del Mercato con il vecchio Municipio rinascimentale.
6° giorno - Giovedì 24 agosto
Lipsia/Wittenberg/Magdeburgo
Al mattino trasferimento a Wittenberg, culla della
Riforma. Si visiteranno la Chiesa del Castello (sul
cui portale Lutero affisse nel 1517 le sue famose
95 tesi) e la Lutherhalle con l’annesso Museo della
Riforma. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Magdeburgo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Venerdì 25 agosto
Magdeburgo/Potsdam/Berlino
Al mattino tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel

Accompagnatore culturale
Il prof. Renato Uglione ha insegnato per 40
anni lettere classiche al liceo Valsalice di Torino e ha avuto incarichi di insegnamento alle
Università di Trento e LUMSA di Roma. È vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e presidente della
delegazione torinese della stessa associazione. Ha fondato e presiede il Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da
Rotterdam”, promotore della collana internazionale di testi patristici e umanistici CORONA
PATRUM ERASMIANA i cui primi volumi saranno presentati nel 2017/18 presso le università “erasmiane” di Torino e di Lovanio.
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pomeriggio trasferimento a Potsdam, la Versailles
prussiana, legata al nome di Federico II il Grande
che vi stabilì la sua residenza. Visita di un Castello
con il Parco. In serata arrivo a Berlino. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - Sabato 26 agosto
Berlino/Francoforte/Torino
Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Torino/Caselle (via Francoforte).
Quota € 1550
+ quota individuale gestione pratica € 35
acconto € 400 (min. 30 partecipanti)
supplemento camera singola € 245
La quota comprende: voli di linea Lufthansa Torino/Francoforte e Berlino/ Francoforte/Torino tasse aeroportuali - bus riservato Gran Turismo sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo - visite e ingressi
come da programma - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi
non specificati - tutto quanto non indicato alla
voce ‘la quota comprende’.

Sicilia

in occasione del 53° ciclo di rappresentazioni
classiche presso il teatro greco di Siracusa

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
o passaporto individuale.

16-18 giugno

Chiusura iscrizioni: 22 maggio 2017
Versamento acconto di € 400 all’iscrizione.
Saldo entro il 14 luglio 2017

1° giorno - Venerdì 16 giugno
Torino/Roma/Catania/Siracusa
Partenza dall’aeroporto di Torino/Caselle con volo
di linea Alitalia per Catania (via Roma Fiumicino).
All’arrivo incontro con accompagnatore/guida locale, trasferimento in pullman e visita guidata del
centro storico di Catania. Passeggiata lungo la Via
dei Crociferi e la Via Etnea, entrambe ricche di
chiese e monasteri seicenteschi, fino alla barocca
Piazza Duomo. Pranzo libero. Proseguimento per
Siracusa. Sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio possibilità di assistere alla rappresentazione
teatrale delle “Fenicie” di Euripide, al Teatro
Greco. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

IMPORTANTE
Per informazioni, iscrizioni,
pagamenti diretti (contanti/assegni/carte)
e il ritiro dei documenti, rivolgersi a:
Opera Diocesana Pellegrinaggi
Corso Matteotti 11 - 10121 Torino
tel. 0115613501 - fax 011548990
mail: info@odpt.it
Per pagamenti tramite bonifico bancario,
le coordinate sono le seguenti:
UNICREDIT BANCA S.p.A. intestato a:
Opera Diocesana Pellegrinaggi srl
Codice IBAN:
IT 55 T 02008 01057 000005503277
Specificando nella causale:
Cognome/Nome e tipo di viaggio
(Germania 19-26 agosto oppure
Sicilia 16-18 giugno).

3 giorni, aereo

2° giorno - Sabato 17 giugno
Siracusa
Al mattino visita guidata del Parco archeologico di
Neapolis, con i resti dell’anfiteatro romano, il teatro greco e il leggendario Orecchio di Dionigi. Proseguimento per l’Isola di Ortigia, il cuore vivo della
vecchia Siracusa con il suo dedalo di vicoli. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio possibilità di assistere
alla rappresentazione dei “Sette contro Tebe” di
Eschilo, al Teatro Greco. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
3° giorno - Domenica 18 giugno
Siracusa/Taormina/Catania/Roma/Torino
Partenza per Taormina, la “perla del Mediterraneo”. Visita guidata della città, che conserva testimonianze dell’età greca e romana. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto
di Catania e partenza con volo di linea Alitalia per
Torino/Caselle (via Roma Fiumicino).

Quota € 700
+ quota individuale gestione pratica € 35
acconto € 200 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 100
La quota comprende: voli di linea Alitalia
Torino/Roma/Catania e viceversa - tasse aeroportuali (soggette a possibile adeguamento) - bus riservato Gran Turismo - sistemazione in camere
doppie in hotel cat. 4 stelle a Siracusa attrezzato
di SPA, piscina Thalasso terapia, centro beauty,
palestra, solarium - trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - bevande a cena in misura di ¼
di vino e ½ minerale - servizio accompagnatore
locale permanente - visite guidate come da programma - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco il primo giorno) - tutti i pranzi - tasse
di soggiorno (da pagare in hotel) - ingressi al Teatro Greco di Siracusa, ai musei e ai siti archeologici - spese personali - tutto quanto non indicato
alla voce ‘la quota comprende’.

N.B. La quota è calcolata sulla base delle tariffe
attualmente in vigore (gennaio 2017).
Eventuali variazioni o la diminuzione del numero
dei partecipanti, comporteranno un adeguamento
della quota.
Chiusura iscrizioni: 16 marzo 2017
Versamento acconto di € 200 all’iscrizione.
Saldo entro il 10 maggio 2017
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