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Introduzione

La famosa Strada Romantica (Romantische Straße) è
un itinerario di 366 km che
si estente da Füssen a
Würzburg (e viceversa), che
permette di scoprire alcuni
dei paesaggi più affascinanti e misteriosi della Baviera e del Baden-Württemberg.
Delinata nel 1950 con
l'intento di unire lungo un
unico percorso le diverse
realtà paesaggistiche della
zona, si snoda dalle montagne dell'Algovia fino al

nord, alle colline della
Franconia, lungo il Meno,
regalando scorsi meravigliosi e ricchi di attrazioni
culturali, artistiche, storiche
e naturalistiche.
Dai castelli da favola alle
residenze vescovili, dalle
città imperiali alle corti
principesche, dal cratere di
meteorite più grande della
Germania al castello di
Neuschwanstein: tutto
questo e molto altro può
essere visto e visitato lungo
la Strada Romantica.
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Mappa + città

6

LE CITTÀ DELLA STRADA ROMANTICA
Füssen
Schwangau
Halblech
Steingaden
Wildsteig
Rottenbuch
Peiting
Schongau
Hohenfurch
Landsberg am Lech

Friedberg
Augusta
Rain
Donauwörth
Harburg
Nördlingen
Wallerstein
Dinkelsbühl
Feuchtwangen
Schillingsfürst

Rothenburg o. d. T.
Creglingen
Röttingen
Weikersheim
Bad Mergentheim
Lauda-Königshofen
Tauberbischofsheim
Wertheim
Würzburg
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Cosa vedere

LE IMPERDIBILI ATTRAZIONI E/O CITTÀ LUNGO LA
STRADA ROMANTICA
(da SUD a NORD)

costituiscono il crocevia
della rinomata rete stradale dell'Algovia:
1- la via del Lech (che
prende il nome dal fiume
→ Füssen
che la attraversa), lunga
Füssen, la cittadina conocirca 125 km, che mette in
sciuta per lo più per i vicini comunicazione la Germacastelli di Neuschwanstein nia con l'Austria;
e Hohenschwangau, ma
2- la Strada Romantica;
che merita una visita sia in 3. la Strada tedesca delle
centro che al suo castello. Il Alpi;
Con la sua posizione strate- 4- la romana Via Claudia
gica, mette in relazione tra Augusta, in passato imporloro quattro vie di comuni- tante arteria commerciale
cazione importanza, che
tra l’Italia settentrionale.
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→ Il castello di

Neuschwanstein
Il più spettacolare castello
della Germania, legato alla
figura di re Ludovico II, che
seppe trasformare la sua
vita in una vera e propria
rappresentazione teatrale.
Al posto del palco, i suoi
manieri, in particolare
quello di Neuschwanstein,
fatto costruire per "capriccio", tant'è che alcune sale
furono utilizzate solo poche volte. Nonostante sia il
palazzo più visitato e conosciuto dai turisti, e abbia
ispirato il castello delle fiabe di Disney, la sua costruzione non fu terminata.
→ Il castello di

Hohenschwangau
L’altro castello nei pressi di
Füssen, che risale al XVII
secolo, venne ristrutturato
tra il 1832 e il 1836 da re
Massimiliano, padre di
Ludovico II. Questi trascorse qui la sua infanzia e giovinezza, e alla morte del
padre, diventando re, si
trasferì nella Stanza Reale.
Siccome non si sposò, la
madre, la regine Maria,
ottenne di diritto di restare

al castello, e vi abitò anche
dopo la morte del figlio.
→ Il Santuario di

Wieskirche
Uno dei più importanti
santuari di tutta la Baviera,
Patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO, nelle vicinanze di Steingaden. La sua
costruzione, in stile rococò,
viene fatta risalire al 1730,
anno in cui due monaci
del vicino monastero di
Steingaden, Lukas
Schwaiger e Padre Magnus
Straub, in occasione della
processione del Venerdì
Santo, realizzarono una
statua in legno di Cristo
flagellato. La crudezza
dell'opera la faceva
sembrare viva, e questo
provocò un tale sdegno da
parte della popolazione
locale, da far rimuovere la
statua dal monastero.
Otto anni dopo, il 4 marzo
del 1738, Maria Lory, moglie
dell'oste del monastero,
notò delle lacrime sul volto
di Cristo, e posizionò la
statua all'interno di casa
sua. Da quel momento
ebbe inizio un flusso
continuo di pellegrini che
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volevano vedere il “miracolo”.
La particolarità della Wieskirche è la sua posizione in
aperta campagna e non in
paese: da qui deriva appunto il suo nome, letteralmente “chiesa nel prato”,
che spicca per il colore
bianco della sua facciata, in
netto contrasto con il verde
dei campi.
→ Rottenbuch

L’origine del paese risale al
1073, anno di fondazione
dell’abbazia dei Canonici
Agostiniani dal duca Welf
IV von Bayern. La chiesa,
costruita da Joseph e Franz
Xaver Schmuzer e
Matthäus Günther, si è
guadagnata il titolo di "uno
dei più bei gioielli del
rococò bavarese".
→ Schongau

La pittoresca cittadina, in
passato fortezza di frontiera, vanta di edifici tardo
gotici dal caratteristico
tetto, come la Ballen-haus,
il Vecchio Municipio (Altes
Rathaus), e la chiesa di
Mariae Himmelfahrt, progettata dal famoso archi-

tetto Dominikus Zimmermann in rococò bavarese e
ricca di stucchi e affreschi.
→ Landsberg am Lech

Landsberg è la bellissima
cittadina bavarese che si
adagia sul fiume Lech. e
che sorge sul crocevia di
due strade antiche:
1- la Via Claudia;
2- la Via del sale.
Durante il periodo fascista
divenne famosa perché è
nel suo carcere che Adolf
Hitler scrisse il "Mein
Kampf".
→ Augusta

Augusta, la terza città bavarese più grande, con il
Fuggerei, il “quartiere dei
poveri”, costruita dalla ricca
famiglia Fugger, che sovvenzionarono le casse comunali, rendendola uno
dei poli principali della
Riforma Protestante.
La città gode anche di
un'importanza storica per
via della "Pace di Augusta"
del 1555, che stabilì che
ciascun territorio tedesco
poteva professare la fede
religiosa dei propri
regnanti.
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→ Donauwörth

del fiume Wörnitz, è conoAdagiata su una collina alla sciuta per la chiesa di St.
confluenza del Danubio
Georg, punto di partenza
con il Wörnitz, offre la visita della suggestiva visita guiall’asse del centro storico
data con il guardiano notche congiunge il Municipio turno in costume d’epoca.
(Rathaus) con il palazzo dei
Fugger, la parrocchiale
→ Rothenburg ob der
Liebfrauenmünster e il
Tauber
museo delle bambole.
Nonostante Rothenburg
abbia solo 14.000 abitanti,
→ Harburg
è considerata la quintesHarburg è un suggestivo
senza della Germania meborgo situato lungo il
dievale.
fiume Wörnitz, che ospita il La città è conosciuta per un
Burg, la possente fortezza
appuntamento annuale
che domina la città
immancabile, il Meisterdall'alto di una collina.
trunk, la “Bevuta del Borgomastro”, una rievocazione
→ Nördlingen
storica particolare che,
Nördlingen, tra tutte le
negli ultimi tempi, visto il
città della Strada Romansuo enorme successo, viene
tica è forse la meno turisti- replicata una seconda
ca. La sua particolarità è
volta, solitamente nel mese
quella di sorgere in un
di settembre.
enorme cratere di 25km di
diametro creato milioni di → Bad Mergentheim
anni fa dalla caduta di un
Bad Mergentheim, a pochi
meteorite. Nördlingen
chilometri dall'omonimo
vanta di essere l’unico
castello, è nota per le sue
borgo tedesco le cui cinta
strutture termiche, e vanta
murarie sono interamente di una fonte di acqua ricca
percorribili.
di solfato di megnesio.
→ Dinkelsbühl

Situata nell’idilliaca valle

→ Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim, lette12
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ralmente “la dimora del
vescovo sul fiume Tauber",
fino all'epoca napoleonica,
faceva parte della diocesi
vescovile di Magonza. Il suo
castello (Kurmainzisches
Schloss), infatti, era sede
del vescovo che amministrava la zona: oltre ad
essere ecclesiastico, era
padrone di un vasto territorio nel cuore della Germania.
Würzburg
Würzburg, ultima tappa
della Strada Romantica da
sud a nord, e prima da
nord a sud, deve la sua
fama alla monumentale
Residenza (Residenz),
patrimonio dell’UNESCO
dal 1981.
Le prime notizie storiche
della città si hanno intorno
all'anno 700, ma è solo
durante il regno dei principi-vescovi della casata
degli Schönborn che la
città visse il periodo di
maggiore gloria e splendore. Gli eleganti e raffinati
edifici barocchi sono ancora oggi il fiore all'occhiello
di Würzburg, anche se la
maggior parte di questi
→

vennero distrutti durante i
bombardamenti del 16
marzo 1945.
Il Duomo St. Kilian, originario del XI-XII secolo, rappresenta un vero e proprio capolavoro romanico, ed è
annesso alla cappella dove
sono sepolti gli Schönborn,
i reali che portarono splendore alla città.
Ma è indubbiamente la Residenza il punto focale
di Würzburg. Il palazzo
venne progettato nel 1720
da uno degli architetti più
importanti del barocco,
Johann Balthasar Neumann, su commissione del
principe vescovo Johann
Philipp Franz von Schönborn e del fratello Friedrich
Carl. Alla costruzione, che
iniziò nel 1720, partecipò
anche il pittore veneziano
Giovanni Battista Tiepolo,
che dal 1750 al 1753 affrescò gran parte dei saloni di
parata del palazzo vescovile.
Nel 1947, iniziarono i lavori
per la ricostruzione della
struttura a seguito dei
bombardamenti, e nel 1978
il palazzo venne riaperto al
pubblico.
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Come arrivare

IN AUTO (da sud a nord):
→ Dall'Italia:

A 22 Modena–Brennero,
A 13 Brennero–Innsbruck,
A 12 fino a Telfs, B 189 TelfsNassereith, da qui B 314
Leermoos–Reutte–Füssen.
Proseguire poi avvalendosi i
dell'ininterrotta e completa
segnaletica della Strada
Romantica.
→ Dalla Germania:

autostrada (BAB) A 7
Ulm–Füssen fino all‘ultima

uscita, poi strada statale B
17 (Strada Romantica).
IN AEREO, CON
COLLEGAMENTO IN TRENO
O IN BUS:
→ Aeroporto di Monaco:

linea ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
centrale München Hbf. Qui
è possibile trovare collegamenti ferroviari con Füssen
ogni ora, e da lì si procede
verso le città interessate.
sempre in treno.
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→ Aeroporto di Stoccarda:

linea ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
centrale Stuttgart Hbf. Qui
è possibile trovare collegamenti ferroviari con Füssen
(via Augusta) ogni ora.

Una terza possibilità di
trasferimento da ciascun
aeroporto sopra citato è il
pullman, con informazioni
e orari consultabili
direttamente in aeroporto
o su internet.

→ Aeroporto di

IN BICI

Memmingen:
linea ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
Memmingen Bahnhof ZOB.
Qui è possibile trovare collegamenti ferroviari con
Füssen (via Augusta) ogni
ora.
→ Aeroporto di Innsbruck:

linea ferroviaria o autobus
fino alla stazione di Innsbruck Bahnhof. Qui è possibile trovare il treno per
Reutte (treno 5404), da dove è necessario prendere
un autobus (4258) in direzione Füssen.
In alternativa ai treni, da
ogni aeroporto sono disponibili servizi di transfer privati in auto o bus che portano direttamente a Füssen, risparmiando così
tempo, ma chiaramente
non denaro.

Esiste una pista ciclabile, la
D9 "Strada Romantica“,
indicata sui cartelli in entrambe le direzioni.
A seconda del proprio allenamento e del tempo per
visitare le varie tappe, la
Strada Romantica può
essere percorsa in 4-6
giorni.

Le strutture ricettive lungo il percorso sono molte e
per tutte le categorie.
Quelle più sfruttate sono ostelli
della gioventù e
campeggi.
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Club Magellano

Se ancora non ci conosci, se
sai il nostro nome per
"sentito dire", se vuoi
saperne di più: Club
Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un
ritrovo con amici... e tutto
quello che ci verrà in mente
di fare domattina al nostro
risveglio. Siamo un club di
sognatori.
COS'È CLUB MAGELLANO
Club Magellano è un noto
tour operator specializzato
in viaggi in bus con mete

ed eventi in tutta Europa.
Con i suoi oltre 30 mila
clienti all'anno, è leader di
settore e propone
pacchetti di viaggi a prezzi
low cost.
L'ESPERIENZA DI CLUB
MAGELLANO
Club Magellano, grazie al
suo staff, ai suoi tour leader
e alla sua redazione
interna, conosce a fondo
tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad
offrire un impeccabile
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servizio.
Anni di esperienza, voglia
di mettersi continuamente
in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato
pone, un parco pullman di
proprietà e una rete
commerciale fittissima:
ecco alcuni segreti della
sua escalation di successo.
Inoltre, grazie alla sua
pluriennale esperienza, è in
grado di offrire assistenza
in loco e di formare gli
accompagnatori in modo
un vero e proprio valore
aggiunto.
LA FILOSOFIA DI CLUB
MAGELLANO
Per Club Magellano, i
clienti che viaggiano
devono poter vivere una
bellissima esperienza, in
modo che la possano
ricordare con piacere una
volta tornati a casa. Per
questo, essendo ben
consapevole che ognuno
ha la propria concezione di
viaggio, lascia libertà
assoluta ai suoi viaggiatori.
Un tour operator valido,
infatti, non invade la
concezione individuale del

viaggio del cliente, ma,
anzi, si rende disponibile
nel consigliargli eventuali
attività singole da poter
svolgere in piena
autonomia.
CONTATTI
→ Via Giovanni XXIII, 6,
26858 Sordio (LO)
→ 02. 39523309
→ 327.1493890 (Whatsapp)
→ www.clubmagellano.it
→ info@clubmagellano.it
→ FB: Club Magellano
→ INSTAGRAM:
@viaggiclubmagellano
→ TWITTER:
@ClubMagellano
→ PINTEREST:
Club Magellano SRL

Sconti, promozioni e
offerte last minute
sulle pagine FB:
→ Club Magellano
→ Monaco di Baviera
Aggiornamenti
quotidiani e video in
diretta sulla patria
dell'Oktoberfest.
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