19-21 MAGGIO 2022

U.T.E. escursioni/viaggi

San Gallo, Lindau e Monaco di Baviera

1°GIORNO
Partenza da via Salvo D’Acquisto alle ore 6.15
Arrivo a San Gallo, visita guidata della Cattedrale e della biblioteca abbaziale
Pranzo libero, nel pomeriggio visita individuale libera di Lindau
Arrivo in serata a Monaco, cena e pernottamento
2°GIORNO
In mattinata visita guidata della città
Pranzo libero, nel pomeriggio tempo libero a disposizione o, a pagamento aggiuntivo, visita alla
galleria Lenbachhaus.
Rientro in albergo e cena
3°GIORNO
Visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica
Pranzo libero e tempo a disposizione. Partenza per Como con arrivo previsto in serata

Quota di partecipazione

€ 380

Supplemento camera singola € 120

Visita galleria Lenbachhaus (facoltativa) € 20

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da fare all’atto di iscrizione)

€ 30

ISCRIZIONI a partire da venerdì 11 MARZO ore 8.30 (acconto 200 €)
Saldo da versare entro il 4 di Aprile

organizzazione Karis Event

1° giorno, giovedì 19/05 - ABBAZIA DI SAN GALLO e LINDAU
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 in via Salvo D’Acquisto a Como, incontro con
accompagnatrice Karis e partenza con pullman privato gran turismo (ca. 280 km).
Arrivo a San Gallo e mattinata dedicata alla visita guidata della Cattedrale e soprattutto della
bellissima biblioteca.
San Gallo - il nome e la nascita della città sono dovuti alla fondazione del monastero voluto dal
monaco irlandese San Gallo intorno all’anno 612. Già dall’anno 747 il monastero di San Gallo
applica la regola benedettina che prevede lo studio contemplativo dei libri e perciò presuppone
anche la presenza di una biblioteca. Più tardi, i merletti di San Gallo diventano famosi a livello
internazionale, portando il benessere in città.
La cattedrale - La cattedrale con il suo doppio campanile è l'emblema della città di San Gallo. È
una delle ultime costruzioni sacre dell’Occidente che appartengono allo stile del barocco. Fu
costruita fra il 1755 e il 1767 sotto la direzione del costruttore dalla vicina regione austriaca del
Vorarlberg, Michael Beer von Bildstein. Il campanile è dipinto in maniera opulenta e decorato con
stucchi, l’arredamento interno invece è ricco di intagli. Le immagini sono l’espressione dei
fantastici pensamenti religiosi: nessuna immagine, nessun stucco e nessun intaglio fu disegnato
accidentalmente. L’ambiente all’interno della chiesa è sereno grazie alla luce abbondante e gli
stucchi in colore verde malachite.
La biblioteca abbaziale di San Gallo - è una delle biblioteche più antiche del mondo. Già nel
VIII secolo il monastero di San Gallo disponeva di un’importante collezione di libri che si
ampliava continuamente. La sala della biblioteca che esiste ancora oggi fu costruita fra gli anni
1758 e 1767 sotto la direzione del costruttore dalla vicina regione austriaca del Bregenzerwald,
Peter Thumb. Le esposizioni che cambiano frequentemente comprendono manoscritti ed
esemplari unici di alto valore e danno una buona impressione della cultura del monastero di San
Gallo. Pranzo libero e nel pomeriggio visita individuale della cittadina di Lindau (a 56 km da San
Gallo).
Lindau è una famosa località turistica della Germania, rinomata per la sua particolare posizione
poiché sorge su un’isola sul lago di Costanza (Bodensee), e già percorrendo i ponti che la collegano
alla terraferma ci si accorge che c’è qualcosa di magico nell’aria.
Le sue origini sono molto antiche: nacque prima come insediamento militare romano, poi divenne
libera città imperiale, in seguito passò agli austriaci per poi ridiventare bavarese.
Il centro storico di Lindau è un intrigo di viuzze e vicoletti medievali che si diparte dalla
Marktplatz e che d’estate esplode in un tripudio di fiori e colori sulle finestre delle case dai tetti
aguzzi, rinascimentali, barocche o a graticcio.
In serata arrivo a Monaco (182 km) e sistemazione presso l’hotel 4**** decentrato Leonardo Hotel
Munich Arabella Park, cena presso il ristorante dell’albergo e pernottamento.
2° giorno, venerdì 20/05 - MONACO di BAVIERA e GALLERIA LENBACHHAUS
Dopo la prima colazione trasferimento in centro con il pullman. Mattinata dedicata alla visita
guidata della città, parte in pullman e parte a piedi. Capitale della Baviera, Monaco ospita
notevoli edifici antichi e numerosi musei. Passeggiando per le vie del centro si incontrano storia,

arte e angoli caratteristici che fanno del capoluogo bavarese una città con un'anima legata alla
tradizione. Dal Municipio neogotico che domina Marienplatz alla monumentale Residenz, dalle
torri gemelle della Frauenkirche al rococò sfavillante dell'Asamkirche e del Teatro Cuvilliés... e
poi i luoghi dove gustare una buona birra come l'Hofbräuhaus e l'Augustiner. Per gli amanti dello
shopping c'è la Maximilianstraβe. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione personale.
Per chi fosse interessato possibilità di visita guidata alla Galleria Lenbachhaus, uno dei musei
più belli di Monaco.
La Städtische Galerie im Lenbachhaus si trova nella splendida villa del "principe dei pittori" Franz
von Lenbach (costruita tra il 1887 e il 1891) ed è famosa in tutto il mondo soprattutto per la
straordinaria collezione di opere di artisti come Alexej Jawlensky, Wassily Kandinsky, Gabriele
Münter, Franz Marc, August Macke, Marianne von Werefkin e Paul Klee. (durata della visita
guidata in italiano: 90 minuti).
Rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento.
3° giorno, sabato 21/05 - MUSEO DELLA SCIENZA a MONACO
Dopo la prima colazione check-out dall’hotel.
Trasferimento con il pullman fino al centro. Mattina dedicata alla visita guidata del Museo
della Scienza e della Tecnica (durata della visita: due ore circa).
Il Deutsches Museum, fondato nel 1903 dall'ingegnere Oskar von Miller, si trova su un'isola lungo il fiume
Isar ed è una meta irrinunciabile per chi visita Monaco: è infatti il museo dedicato alla scienza e alla tecnica
più grande del mondo nonché uno dei più visitati della Germania con 1 milione di visitatori all'anno. Il
tema del museo è lo sviluppo della scienza e della tecnica dalle origini fino ai tempi moderni: il museo si
propone di evidenziare, sullo sfondo storico-culturale, i momenti più importanti nel campo della ricerca,
delle invenzioni e delle costruzioni e di spiegarne il significato e le conseguenze. Le esposizioni permanenti
occupano un'area di 47.000 m² ed è pertanto consigliabile dedicarsi bene ad alcuni settori e di trascurarne
altri a seconda dei temi che interessano di più, in caso contrario sarebbe impossibile vedere tutto in un
solo giorno. Accanto ad originali storici come il primo telefono a trasmissione elettrica, gli emisferi di
Magdeburgo, il primo motore diesel e la prima apparecchiatura con cui venne scoperta la fissione nucleare,
il museo propone centinaia di modelli, esperimenti e dimostrazioni che possono essere messi in funzione
anche dallo stesso visitatore.

Pranzo libero. A seguire tempo a disposizione personale.
Infine partenza in pullman per l’Italia (450 Km), con arrivo a Como previsto in serata.
Servizi inclusi

Servizio di accompagnamento KARIS - viaggio in pullman privato gran turismo - ingressi e visite guidate da programma (con due guide a San Gallo e al Museo
della Scienza e della Tecnica) - due pernottamenti in camera doppia standard in
hotel 4**** decentrato, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) assicurazione medico e bagaglio - organizzazione tecnica e materiale informativo

Servizi esclusi Pranzi - bevande - ingressi non indicati nel programma - extra di carattere
personale - ev. mance e facchinaggio - ev. tasse di soggiorno (da pagare in hotel) ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla
prenotazione) - quanto non espressamente indicato nei servizi inclusi

