
Cuore romanico d’Europa
Treviri . Aquisgrana . Heidelberg . Worms . Lorsch . 
Coblenza . Magonza . Spira . Colonia

Architetture carolinge e ottoniane
21 - 25 aprile  2023



alcune cose che vedremo
La Basilica civile di Costantino a TREVIRI

La Cappella Palatina di Carlo Magno ad AQUISGRANA
Il portico dell’Abbazia carolingia di LORSCH
I Kaiserdom di MAGONZA, di SPIRA e di WORMS

La Basilica di San Castore a COBLENZA
Il Duomo gotico e le chiese romaniche di COLONIA
I centri storici compreso quello di HEIDELBERG

perché scegliere questo viaggio
scelta dell’hotel tra 3* e 4*

1 cena inclusa
massimo 14 partecipanti

trasferimenti in comodi minivan o minibus privato
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



Un percorso alle radici dell’estetica romanica, un tuffo nel cuore d’Europa! Lo 
stile che fu battezzato nell’800 (non senza disprezzo!) “romanico” è uno delle 
correnti architettoniche medievali più amate dai viaggiatori del XXI secolo, 
abituati all’essenzialità dell’arte contemporanea e all’influsso che su di essa ha 
avuto quella sobria semplicità approdata in Europa dal Sol Levante.
Visiteremo edifici che furono pietre miliari dell’architettura carolingia e ottoniana 
e che gettarono letteralmente le basi del romanico europeo. La basilica civile di 
Treviri fungeva da sala del trono per gli imperatori romani. La cappella palatina di 
Aquisgrana fu concepita da Carlo come manifesto programmatico di un Sacro 
Romano Impero che si proponeva quale erede dell’Impero Romano e contraltare 
occidentale di quello Bizantino, nel complesso tentativo di accentrare l’Europa 
nell’imperatore, pur non potendo prescindere dal ruolo sempre più universale che 
il papato di Roma andava assumendo… E ancora i Keiserdom, cioè le cattedrali 
imperiali, e le abbazie legate alla corona, che custodivano nel Westwerk, il corpo di 
fabbrica occidentale, un’autentica sala imperiale da cui l’imperatore, spesso 
itinerante nelle sue sedi, poteva assistere al culto, ma anche esercitare le sue 
funzioni civili. Infine i piacevoli borghi e le città distese sul Reno, sulla Mosella e 
sui loro affluenti in un territorio il cui intenso fascino sembra essere ancor oggi 
sconosciuto a molti!

il racconto



diario 
di viaggio

21 aprile
Ore 17:20 ritrovo all’aeroporto per il volo Venezia - Francoforte 19:20 - 20:45. 
All’arrivo trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e pernottamento (per la cena 
valuteremo in base all’orario effettivo di arrivo).

22 aprile
Il nostro viaggio comincia a Magonza, piacevolmente adagiata sulle sponde del Reno, e 
precisamente nel suo duomo romanico di fondazione ottoniana, una delle cattedrali 
imperiali tedesche, i “Kaiserdom”! Qui si respira il profondo legame tra architettura 
romanica e arte classica grazie ad antiche vestigia come l’arco di Dativius Victor o la 
colonna di Giove, oltre alle meno evidenti tracce dell’acquedotto e del teatro romano. 
Nel pomeriggio visiteremo la basilica di San Castore a Coblenza, fondata al tempo di 
Ludovico il Pio, figlio di Carlo, che sfoggia ancora oggi il tipico “westwerk” la facciata 
occidentale fortificata, che esprimeva un preciso significato politico. 
Termineremo la giornata con un’autentica perla del romanico, manifesto di simmetria e 
di armoniche composizioni volumetriche: la chiesa abbaziale di Santa Maria Laach.
Cena in ristorante e pernottamento in guesthouse sulle rive della Mosella.    

23 aprile
Sapevate che, oltre al municipio e al duomo, entrambi splendidamente gotici, Colonia 
vanta ben dodici chiese romaniche? Noi non le visiteremo tutte, ma non mancheremo di 
entrare almeno in alcune tra le più antiche e significative!
Nel pomeriggio un tuffo nel cuore e nelle origini di ogni estetica romanica: Aquisgrana, 
sede principale dell’impero di Carlo Magno. La cappella palatina da lui voluta e 
progettata è un manifesto politico-sacrale della sua concezione dell’impero come 
rinascita dei fasti di Roma, riletta in parte attraverso il modello orientale di Bisanzio. 
Cena in ristorante e pernottamento in guesthouse sulle rive della Mosella.    



24 aprile
Costeggiando la Mosella risaliremo ancor più il crinale della storia arriveremo a Treviri, 
capitale occidentale dell’impero romano in terra d’oltralpe! Il fascino della Porta nigra, 
eretta alla fine del II secolo e di altri resti antichi trionfa nella Basilica Palatina voluta 
da Costantino nel IV secolo come edificio civile e sala del trono, fu trasformata in 
chiesa solo nel medioevo, divenendo archetipo di infiniti capolavori romanici e sede di 
un principe-vescovo per volontà di Carlo Magno.
Nel pomeriggio visiteremo un altro Kaiserdom, quello di Spira, sede delle celebri diete, le 
riunioni dei principi del Sacro Romano Impero dall’età carolingia fino al tempo della 
Riforma.
Cena in birreria e pernottamento in hotel 4*.

25 aprile
Oggi apriamo la giornata con un gioiello dell’arte carolingia, pietra miliare nella 
costruzione dell’estetica romanica. Il portico di accesso alla basilica abbaziale di 
Lorch, fondata dai franchi nel 764, è stato concepito infatti quasi ammiccando alla 
struttura di un arco di trionfo classico!
Scorrono placide le acque del Neckar ad Heidelberg e vi si specchia l’antico castello, 
mentre sulle rive scorre la vita di una città universitaria tra le più antiche e 
prestigiose di Germania. Come non soffermarsi per una pausa ritemprante?
Dopo pranzo raggiungeremo Worms, cittadina impreziosita da un altro bel duomo, 
esempio della fase più matura dell’architettura romanica tedesca.
Trasferimento in aeroporto e volo Francoforte - Venezia 20:50 - 22:10



Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa come da programma (quotazione valida 
con un minimo di 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), alloggio 4 notti in 
hotel 4* e guesthouse in b&b, 3 cene, trasferimenti con minivan privati, biglietti di 
ingresso ai monumenti citati nel programma, visite guidate condotte da esperto 
italiano, assicurazione medico-bagaglio e assicurazione annullamento (vedi pagine 
seguenti), ha un costo di 1330 euro a persona in camera doppia con 14 partecipanti 
(dai 7 ai 13 di 1390 euro). 

Supplemento camera singola: 240 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 50% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la scelta 

dei posti in aereo, la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non 
indicati, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati come inclusi, eventuali 
mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al 
momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, 
parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
21 aprile Venezia - Francoforte 19:20 - 20:45
25 aprile Francoforte - Venezia 20:50 - 22:10

iscrivendovi a questo viaggio avrete già incluse nella quota 
un’assicurazione medico bagaglio e un’assicurazione annullamento 

Si prega di notare che:

l’assicurazione medico bagaglio ha copertura di spese mediche con un massimale 
di 1000 euro per i viaggi in Italia, di 5000 euro per i viaggi in Europa e di 10000 euro 
per i viaggi nel resto del mondo ed è possibile richiedere al momento dell’iscrizione 

un aumento degli stessi massimali per il quale vi forniremo i dettagli dei costi 

l’assicurazione annullamento è valida per propri problemi lavorativi chiaramente 
dimostrabili e documentabili e per problemi di salute, propri e di familiari di stretto 
grado di parentela, non legati a patologie preesistenti e non prevedibili al momento 

dell’iscrizione al viaggio. Anche in questo caso è possibile richiedere, entro e non 
oltre il momento dell’iscrizione, una tipologia di assicurazione annullamento 

differente ad un costo aggiuntivo

per entrambe le assicurazioni è a disposizione in agenzia e possiamo inviare il 
fascicolo informativo contenente tutte le coperture e le limitazioni delle polizze

coperture assicurative incluse

non sai come andare in aeroporto?
non organizziamo trasferimenti singoli o cumulativi per gli aeroporti, ma sulla 
pagina informativa del nostro sito internet su questo viaggio puoi trovare un 

comodo link per prenotare il tuo servizio di transfer personalizzato



laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione abbiamo bisogno di ricevere da parte vostra:

➢ dati anagrafici e fiscali completi di ogni partecipante

➢ documenti di identità (passaporto in caso di viaggi fuori Europa)

➢ scelta del bagaglio a mano e/o da stiva che porterete con voi

➢ richiesta di posti specifici sul volo aereo

➢ richiesta di assicurazioni supplementari o integrative

➢ scelta delle eventuali escursioni opzionali

➢ richiesta di servizi opzionali di transfer o parcheggi aeroportuali

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 50% del totale 
entro l’1 aprile è richiesto il saldo del restante 50% 

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + CUORE 

ROMANICO” all’iban: IT54R0306912165100000000489

si prega di notare che per ragioni organizzative legate alle modalità di prenotazione 
dei vettori aerei  e alle norme assicurative le scelte opzionali relative a posti 
assegnati in volo, bagagli a mano e da stiva, assicurazioni supplementari o 

integrative ed eventuali escursioni opzionali ci può essere comunicata 
esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio e non potrà essere modificata 

in seguito

http://www.laformadelviaggio.it
mailto:info@laformadelviaggio.it

