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QUANDO
dal 5 al 19 luglio 2020

COSTO
Il prezzo di circa 960 €  comprende:
- viaggio in pullman GT o in treno
- vitto e alloggio in famiglia con trattamento 

di pensione completa (colazione e cena 
saranno servite dalla famiglia, il pranzo 
verrà consumato nella mensa universitaria;)

- tessera trasporti;
- due settimane di scuola dal lunedì al sabato, 

materiale didattico “Deutsch in Franken”;
- due gite giornaliere infrasettimanali e una 

gita in battello pomeridiana;
- attività pomeridiane culturali e ludico-

sportive;
- attestato di frequenza a fine corso.

CONTATTI e INFORMAZIONI
prof.ssa Angela Zanolli
email: angela.zanolli@istitutosacrocuore.it

Questo splendido luogo sarà, dun-
que, la meta del nostro soggiorno 
linguistico estivo della durata di due 
settimane, che comprende un pro-
gramma ricco di lezioni di lingua, 
uscite pomeridiane di interesse cul-
turale-artistico e attività ludico-spor-
tive. 

Rothenburg ob der Tauber: la piazzetta 
Plönlein con le due porte Sieberstor (a 
sinistra) e Kobolzellertor (a destra). Le due 
torri fanno parte delle mura della città che 
circondano il centro storico.



Würzburg, situata nel nord-ovest della Ba-
viera e sulle rive del fi ume Meno, è una 
cittadina universitaria di 130.000 abitanti 
circondata da vigneti. Würzburg è tappa 
degna, nonché l’inizio della Romantische 
Straße, molto frequentata dai turisti di tutto 
il mondo, che conduce attraverso la sugge-
stiva Rothenburg ob der Tauber ai famosi 
castelli di Ludwig II nel sud della Baviera.

Nonostante la quasi totale distruzione su-
bita durante la seconda guerra mondiale, la 
città è ricca di testimonianze d’arte barocca, 
e tra le attrazioni più famose troviamo la 
monumentale Residenza, riconosciuta dal 
1981 come patrimonio mondiale dell’Une-
sco, nella quale si può ammirare il più gran-
de affresco del mondo ad opera di Giovanni 
Battista Tiepolo. 

Attraversando il ponte vecchio sul Meno, 
l’alte Mainbrücke si raggiunge un sentiero 
che nel verde porta ad un’altra tappa ob-
bligatoria: la fortezza di Marienberg, dalla 
quale si possono ammirare meglio i campa-
nili aguzzi e le cupole barocche che donano 
alla città un tocco di magia. 

Incantevole, vivace e ricca di cultura, Würz-
burg è una città dal passato imperiale, ri-
cordato dalla presenza di monumenti di 
straordinaria bellezza. Inoltre vi si trova 
l’antica università Julius-Maximilian (1583), 
che con la sua ricca offerta didattica richia-
ma studenti da tutto il mondo. I suoi scorci 

romantici, il caratteristico centro storico, la 
possibilità di scoprire a piedi ogni suo se-
greto,  i caffè e i Biergärten, situati sulle rive 
del fi ume rendono questa città affascinante 
e indimenticabile.

Sono previste due gite (Norimberga e la pit-
toresca città di Rothenburg ob der Tauber) 
a cui si aggiungere l’uscita pomeridiana in 
battello per arrivare al castello e al suo mera-
viglioso giardino Rococò di Veitshöchheim.

In estate, con il suo clima mite, Würzburg atti-
ra i visitatori per le sue innumerevoli feste del 
vino. In questo periodo si susseguono, inoltre, 
eventi culturali di ogni genere. Dal rinomato 
festival di musica classica in onore del musici-
sta austriaco Mozart, al festival gratuito sul-
le rive del Meno dove si esibiscono musicisti e 
gruppi del mondo della musica contemporanea.

Situata sul fi ume Meno, la città è antica sede 
vescovile (VIII secolo) e universitaria (1402) e 
popolare meta turistica in quanto origine della 
Strada romantica e grazie alla celebre Residen-
za (patrimonio dell’umanità per l’UNESCO).


