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Alle Radici della Riforma Protestante
5 giorni - 4 notti
1° giorno: 18 Aprile. NAPOLI - BERLINO – WITTENBERG - HALLE
Ritrovo nell'aeroporto di Capodichino per imbarcare con destino BERLINO. Partenza verso WITTENBERG, epicentro della
Riforma. Visita alla chiesa del castello (sul cui portale Lutero afﬁsse nel 1517 le sue famose 95 tesi) e la Lutherhalle
2° giorno: 19 Aprile. HALLE - ERFURT - EISLEBEN - HALLE.
Prima colazione e partenza per HALLE, In questa città, Martin Lutero predicò più volte tra il 1545 e il 1546. Qui denunciò
non solo gli sfarzi della corte del cardinale ma soprattutto il commercio delle indulgenze. Così, oltre al papa, si inimicò il
massimo rappresentante della chiesa nel "Sacro romano impero della nazione tedesca". Oggi il pulpito tardogotico e un
monumento vicino al muro esterno tra le torri della chiesa Marktkirche ricordano i sermoni appassionati del riformatore.
Continuazione verso ERFURT, capitale della Turingia, città dove Martin Lutero prese i voti. Partenza verso EISLEBEN,
città natale di Martin Lutero. Visita guidata alla città, i cui monumenti legati a Lutero sono stati inseriti nel 1997 nell'elenco del
Patrimonio dell'umanità dell'Unesco: vi si trovano la casa natale di Lutero e la casa dove morì, nonché la Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo che conserva il fonte battesimale di Lutero e la Chiesa di Sant'Andrea, dove egli tenne i suoi ultimi sermoni.
Rientro a Halle. Cena e pernottamento.
3° giorno: 20 Aprile. HALLE - EISENACH - HALLE.
Prima colazione e partenza per EISENACH. A questa città, oltre Lutero, sono profondamente legati: Sebastian Bach e
Santa Elisabetta d'Ungheria. Visita al Castello di Wartburg. Nel 1522 Lutero trovò rifugio in questo complesso con la
straordinaria fortezza tardoromanica e sotto le spoglie di "Junker Jörg" redasse la famosa traduzione del Nuovo Testamento.
Allora conosceva già molto bene la città, infatti dal 1498 al 1501 era stato uno studente di latino della scuola Georgenschule.
Nell'ediﬁcio in cui soggiornò, la "Lutherhaus", oggi si può conoscere da vicino questa fase fondamentale della vita del
riformatore. Visita al monumento di Burschenschaftsdenkmal, dedicato a tutti coloro che hanno combattuto per l'unità e la
libertà del Paese nel XIX secolo. Rientro a Halle. Cena e pernottamento.
4° giorno: 21 Aprile. HALLE - NAUMBURG - HALLE.
Prima colazione. Partenza per NAUMBURG. Lutero si fermò per la prima volta a Naumburg nel 1521, mentre era diretto
trionfante alla Dieta di Worms. Visita alla Cattedrale dove nel 1542, circa venti anni più tardi, consacrò Nikolaus von Amsdorf,
suo amico ﬁdato, come primo vescovo evangelico-luterano. Visita al famoso Duomo costruito in un periodo di transizione tra
il tardo romanico e il primo gotico, considerato uno dei monumenti culturali più importanti del Medioevo europeo. Chiesa di
St. Wenzel che ospita l'organo Hildebrandt più grande al mondo, considerato l'incarnazione dell'ideale organistico di Bach.
Rientro a Halle. Cena e pernottamento.
5° giorno: 22 Aprile. HALLE - MAGDEBURGO - BERLINO - NAPOLI
Prima colazione e partenza per MAGDEBURGO. Qui Lutero soggiornò dal 1497 al 1498 come allievo della congregazione
religiosa dei Fratelli della vita comune. Visita alla chiesa di San Giovanni dove nel 1524 ebbe rapidamente un travolgente
successo. Le sue prediche 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.
Visita alla chiesa tardo gotica Wallonerkirche nei cui muro sono visibili ancora oggi le rovine del chiostro del monastero che
venne demolito successivamente. Monumento a Lutero davanti alla Johanniskirche che ricorda il formidabile predicatore.
Per creare un contrasto con la sua arte contemporanea l'architetto Hundertwasser progettò poco lontano dal duomo la
"Grüne Zitadelle", altro oggetto della nostra visita, con colori vivaci, linee morbide, un caffè e piccoli negozi. Continuazione
verso Berlino per imbarcare in volo con destino a Napoli.

Quota a persona in stanza doppia
Supplemento stanza singola

€ 1145.-

€ 995.-

Minimo 25 pax

Minimo 40 pax

€

135.-

La quota comprende: Biglietto aereo in volo regolare NAPOLI - ROMA - BERLINO - ROMA - NAPOLI. Sistemazione in camere doppie in hotel di categoria 4 stelle.
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell' ultimo giorno in hotel o ristorante . Bus privato GT dotato di aria condizionata e di
tutti i comfort per tutto il tour. Visite ed escursioni come da programma. Assicurazione medico / bagaglio. Borsa di viaggio.
La quota non comprende: Bevande ai pasti. Eventuale adeguamento carburante . Mance e facchinaggio. Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “La
quota comprende”.

Supplemento Pensione Completa € 165.Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguenti:
• Recesso no a 60 giorni lavorativi prima della partenza 10 %
• Recesso da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza 20 %
• Recesso da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 50 %
• Recesso da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 75 %
• Recesso da 4 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 100 %

