
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

Dresda, 
Ratisbona e Norimberga 

 

21-22-23-24 settembre  
 

 

L’esposizione di questi mesi dedicata alla Madonna Sistina di Raffaello 
che è ritornata virtualmente nel complesso monastico di San Sisto ha 
dato lo spunto per andare riscoprire a Dresda  il grande capolavoro di 

Raffaello, oggi conservato alla Gemäldegalerie.  
In collaborazione con i beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio.  

 

      **************************************************************************** 
 

Numero limitato di partecipanti per poter garantire lo svolgimento delle 

visite e dei trasferimenti in pullman dettato dalle normative vigenti. 
 

 

1° giorno – 21 Settembre 2021 – Piacenza / Ratisbona  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
GT per la Germania. Arrivo a Ratisbona e pranzo 
libero. Incontro con la guida e visita di 
Ratisbona: la città si trova sulle rive del 
Danubio, poco distante dal confine con la 
Repubblica Ceca, nel Land della Baviera. La città 
è di antica fondazione ed è famosa per aver 
ospitato nel corso della sua storia Giovanni 
Keplero. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.  

 
 

2° giorno – 22 Settembre 2021 – Ratisbona / Dresda   
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda. Pranzo in 
ristorante e quindi incontro con la guida per la visita di Dresda: 
città storica della Germania ricca di tesori d’arte e ricostruita 
nel rispetto dei criteri originali dopo le distruzioni della seconda 
guerra mondiale. Si inizia con un tour panoramico per 
ammirare i quartieri storici e quelli moderni, poi passeggiata 
nel centro storico, partendo dalla Piazza del Teatro 
(Theaterplatz Square ) con l’Opera di Semper fino allo Zwinger 
scenario delle feste del ‘700. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
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3° giorno – 23 Settembre 2021 – Dresda / Norimberga  (km 312) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della 
visita guidata alla Gemaldegalerie Alte Meister, la 
Galleria di Pittura di antichi Maestri, che è tra le 
più importanti al mondo e che custodisce la 
Madonna Sistina di Raffaello.  
Pranzo in ristorante 
e quindi partenza 
per Norimberga. 
Sistemazione in 
hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
 
 

 

4° giorno – 24 Settembre 2021 - Norimberga / Piacenza (km 680) 
Prima colazione in hotel. Mattina a 
disposizione per la visita guidata guidata 
della città vecchia: Hauptmarkt, piazza e 
cuore della città medievale, la fontana 
gotica Shonner Brunnen, Frauenkirche, St. 
Sebald, la chiesa tardoromanica, 
Durerhaus. Passeggiata alla fortezza di 
Norimberga, dalla quale si ammira il 
panorama sul centro storico. Pranzo in 
ristorante e partenza per il viaggio di 

rientro. Arrivo alle medesime sedi di partenza in serata.  
 

 

 

   ***************************************************************************************** 

 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni, senza alterare il contenuto finale. 

 

    

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  640 Euro (suppl.sing.180 euro)  
La Quota comprende: trasferimento in Pullman GT, sistemazione in albergo in camere doppie con 
servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 4° 
giorno, Visite ed escursioni con guida come da programma - Assicurazione sanitaria /bagaglio.   
La quota non comprende: Le mance, gli ingressi a chiese, musei e monumenti vari, TASSA DI 
SOGGIORNO, bevande ai pasti, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 
 

Caparra 100 € all’iscrizione entro il 4 settembre (o fino ad esaurimento posti) 

 

 


