
                                                                    
                          
                                             
                          
                               

                                                                                                                                                  

UFFICIO TURISTICO 
HYMER Club ITALIA 

www.hymerclubitalia.it 
ufficioturistico@hymerclubitalia.it 

TEL. +39 338 9576848    
FAX +39 02 70035631  

 
5 - 8 DICEMBRE 2008         

II  MMEERRCCAATTIINNII    
DDII  NNAATTAALLEE  

 

  
  

  
  
  
  

LLAA  RROOMMAANNTTIISSCCHHEE  SSTTRRAASSSSEE  
 
 
 



                                                                    
                          
                                             
                          
                               

                                                                                                                                                  

UFFICIO TURISTICO 
HYMER Club ITALIA 

www.hymerclubitalia.it 
ufficioturistico@hymerclubitalia.it 

TEL. +39 338 9576848    
FAX +39 02 70035631  

 
PROGRAMMA   

 

 
 
Sabato  6 dicembre 2008  
Ritrovo entro le ore 13 a Rothenburg ob der Tauber presso il camping Tauberromantik. 
Ore 13.30 partenza in pullman riservato per Würzburg  
Visita guidata del Residenz capolavoro barocco della Germania meridionale, una delle più 
importanti residenze signorili d'Europa. 
Al termine tempo libero per visitare la città e per i Mercatini di Natale. 
Ore 20,30 cena al ristorante. 
Al termine rientro in pullman riservato a Rothenburg. 
 
A Würzburg inizia la "Romantische Straße" 
La fama di Würzburg è dovuta principalmente al monumentale Residenz (dichiarata dall'Unesco 
patrimonio culturale dell'umanità, al suo interno troviamo lo splendido affresco del Tiepolo, il più 
grande affresco del mondo), all'Università e alla produzione del vino. 
E’ nello scalone d'onore del Residenz, che si trova la volta di 600 mq interamente affrescata dal 
Tiepolo (il dipinto rappresenta l'omaggio dei 4 continenti allora conosciuti al principe-vescovo).Molto 
bella à la Weisse Saal con ricchi stucchi di Antonio Bossi. La Kaisersaal (Sala imperiale) toglie il fiato 
al visitatore per la bellezza, le ricche decorazioni dorate, i lampadari, le Paradezimmer (stanze da 
parata) ed in particolare lo Spiegelkabinett, la Grüne Zimmer e l'Alexander-Zimmer con una notevole 
collezione di arazzi Gobelins. 
Ma oltre al Residenz la città offre molta arte, la fortezza Marienberg, il Duomo, capolavoro romanico, 
il Neumünster, (ammirare la bellezza della facciata ondulata), la Stift Haug, mirabile opera 
dell'italiano Antonio Petrini (1670-1691) con un affresco del Tintoretto sull'altare maggiore, e la 
Franziskanerkirche, sede della più antica comunità francescana della Germania (1221). Da vedere 
ancora l'ospedale Juliusspital, il Rathaus (municipio) presso la piazza principale - il Markt - e l'Alte 
Universität. Con l'incantevole sfondo della Marienkapelle gotica e l'elegante Haus zum Falken che si 
affacciano sulla piazza Oberer e Unterer Marktplatz. 
I mercatino di Natale di Würzburg è tra i più belli e suggestivi di tutta la Germania. Nei chioschi di 
legno si trova proprio tutto quello che serve per festeggiare un Natale indimenticabile. Nei fine 
settimana c'è anche il mercatino di Natale degli artisti nel cortile del municipio. 
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domenica 7 dicembre  
ore 9.30 transfert in pullman riservato per Dinkelsbühl  
Tempo a disposizione per vedere questa storica cittadina, e il suo Mercatino di Natale. 
Ore 12,30 pranzo al ristorante. 
Dopo pranzo partenza da Dinkelsbühl e rientro in campeggio. 
 
Dinkelsbühl pittoresca cittadina sulla Romantische Straße, con la sua inconfondibile silhouette, è 
situata nell'idilliaca valle del fiume Wörnitz. La medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte, 
è rimasta completamente intatta ed è tuttora in buona parte percorribile. Qui il guardiano notturno 
ancora oggi fa la sua ronda. Nel centro storico della città si trovano numerose e ben conservate case 
a graticcio, testimonianza di un glorioso passato (XV e XVI secolo) reso prosperoso dall'abilità dei 
suoi artigiani e mercanti e dalla struttura difensiva, che ha messo la città al riparo dalle invasioni. Nel 
mezzo di Dinkelsbühl si erge maestosa la chiesa di St. Georg, dalle slanciate linee tardo gotiche e 
considerata una delle più belle della Germania meridionale. Meritano inoltre di essere visti il mercato 
del vino (Weinmarkt), l'antica birreria Ratsherrentrinkstube (oggi Gustav-Adolf-Haus), il pittoresco 
albergo Deutsches Haus, lo Schranne (antico magazzino dei viveri), l'Hezelhof, il castello dell'Ordine 
Teutonico, il rione dei pittori (Malerwinkel) che si trova accanto allo "stagno di Rothenburg" con la 
torre Faulturm. Interessante anche l’originale Museo “3. Dimension”  
Il mercatino di Natale di Dinkelsbühl è tra i più belli lungo la "Strada Romantica". Il centro storico 
medievale con le case a graticcio addobbate a festa ispirò a Christoph von Schmid il testo del 
famoso canto natalizio "Ihr Kinderlein kommet" (Venite, piccini, venite). Nella cattedrale St. Georg 
potete ammirare un presepe di 60 m2 e nel magnifico bazar artistico fare ottimi acquisti. 
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Alle ore 17 transfert in pullman riservato in centro a Rothenburg ob der Tauber e tempo 
libero per la visita di questa stupenda cittadina e il suo storico Mercatino di Natale. 
Ore 19,30 rientro al campeggio in pullman riservato. 
(ritorno individuale per chi volesse rientrare più tardi)  
Cena libera. 
 
Rothenburg ob der Tauber ("Rothenburg sopra il Tauber") è uno straordinario gioiello 
dell'arte medievale. Da non perdere la Marktplatz (piazza del mercato), da sempre luogo 
principale della vita cittadina anche grazie alla presenza nella piazza del Rathaus (municipio). 
Da vedere anche la Baumeisterhaus (casa dell'architetto) che venne edificata nel 1596 come 
residenza dell'architetto della città. La strada principale di Rothenburg è la Herrngasse (via 
dei Signori) che collega la Marktplatz con i Burggarten (giardini del castello). E' una tipica via 
di un paese bavarese: eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi, 
balconi ricchi di fiori dai colori accesi e molti negozi. Tra le chiese è da segnalare la 
Jakobskirche (Chiesa di S. Giacomo) che è la più grande ed importante della città. La 
costruzione è durata quasi 100 anni. Quello che però caratterizza maggiormente Rothenburg è 
la grande cinta muraria che racchiude la città e le solenni porte d'accesso: una parte della 
mura sono percorribili a piedi. Tra le porte più belle: la Klingentor e la Galgentor. Un altro 
vanto della città si trova nella Herrngasse 1: è il negozio di giocattoli e articoli natalizi fondato 
nel 1977 dalla famiglia Wohlfahrt che, forte del grande successo ottenuto in Germania, ha 
aperto alcune filiali all'estero. Durante il periodo natalizio è aperto anche di domenica.  
 
Da nessun'altra parte la scena medievale di sogno e la neve si alleano per creare 
un'atmosfera di sogno come qui. Vicoli stretti, un incantevole paesaggio di tetti bianchi ed il 
profumo del vin brulé, bianco nella tradizione francone: così ci si immagina il periodo più 
romantico dell'anno. E cosa sarebbe il periodo dell'Awento a Rothenburg senza il leggendario 
"Reiterlesmarkt". In altre città è diventato di moda negli ultimi anni, mentre a Rothenburg il 
mercatino di Natale ha una tradizione di più di 500 anni, uno dei più antichi. 
Pittorescamente incastonato tra il Rathaus (municipio) e la chiesa St. Jakob, l'antico 
mercatino dei cavalieri di Rothenburg è considerato dagli estimatori uno dei mercatini di 
Natale più suggestivi della Baviera. Una passeggiata tra i vicoli tortuosi, una visita al museo 
del Natale, il profumo del vin brulé e le fiaccolate notturne: a Rothenburg è così che si vive il 
periodo più contemplativo dell'anno. 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


