I COLORI DELL'ALTO RENO: Colmar e Strasburgo.
Dal 27 al 30 Novembre 2020 A cura di Valentino Scrima
VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020
Ore 8 Partenza dal piazzale Mario Pagano Milano
Tragitto verso Einsiedeln (km 245): visita all'abbazia della Madonna Nera: è stata edificata
nel XVIII secolo quale struttura barocca con quattro cortili interni. In precedenza l'eremo ruotava
attorno ad un complesso di edifici romano-gotici, fondato nell'835 dal monaco benedettino
Meinrado. La chiesa dell'abbazia è arricchita dalla cappella delle Grazie in marmo nero, sotto
una volta affrescata. La cappella accoglie la famosa Madonna Nera del XV secolo. Il complesso
abbaziale comprende, oltre agli spazi abitativi per i monaci, una scuola abbaziale, dieci officine,
una cantina per il vino prodotto nell'abbazia e stalle per i cavalli dell'allevamento interno.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Colmar o Strasburgo per il pernottamento e cena
libera.
SABATO 28 NOVEMBRE 2020
Colazione in hotel
Ebersmunster: piccolo villaggio con la presenza della Abbazia di Saint Maurice, una delle più
belle chiese barocche in Francia. I vari edifici della abbazia sono stati distrutti durante la guerra
dei 30 anni. La ricostruzione del nuovo edificio cominciò alla fine del XVIII secolo in stile barocco
tedesco. Esterno sobrio, torre dell’orologio e altre due torri collegate con una balaustra sulla
quale è stata collocata la statua di Saint Maurice. L’interno della chiesa è un’esplosione di arte
barocca tedesca. Diversi elementi degni di nota: dipinti dei soffitti, archi dedicati al Saint

Maurice, e a San Benedetto, martirio di San Maurizio, altare sormontato da una grande
corona, di particolare pregio il pulpito sostenuto da una statua lignea di Sansone.

Esibizione organistica, sul pregiato organo all’interno dell’abbazia, uno degli ultimi pezzi realizzati
da André Silbermann nel 1731.
Trasferimento a Strasburgo: visita guidata (guida locale obbligatoria) alla cattedrale di NotreDame, è un capolavoro assoluto dell’arte gotica. La costruzione della cattedrale romanica, di cui
resta solo la cripta e la pianta, iniziò nel 1015. La guglia dell’edificio attuale, in stile gotico, fu
terminata nel 1439. “Prodigio di grandezza e leggiadria“, secondo le parole di Victor Hugo, la
sua facciata è di una dovizia ornamentale fantasmagorica. La guglia, alta 142 metri, è un
capolavoro di leggerezza ed eleganza. Fino al XIX secolo, questa cattedrale era l’edificio più alto
della cristianità. La facciata è il più grande libro illustrato di tutto il Medioevo : le centinaia
di sculture che sembrano staccarsi dalla parete ne accentuano i chiaroscuri. Il tono dell’arenaria
rosa cambia secondo le ore del giorno e il colore del cielo. All’interno, la navata slanciata ispira al
raccoglimento. Le vetrate del XII-XIV secolo e il rosone creano giochi suggestivi. L’ organo
monumentale presenta una sponda con meccanismi degna di nota. L’orologio astronomico
d’epoca rinascimentale, con meccanismi del 1842 e un corteo di apostoli che si può ammirare tutti
i giorni alle 12:30, è in sé un capolavoro.
Pranzo e pomeriggio libero per visita ai mercatini di Natale. Cena libera e pernottamento
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
Colazione in hotel
Colmar: visita guidata al Musée d’Unterlinden per ammirare lo splendido Retablo di
Issenheim di Matthias Grünewald, il più intenso capolavoro del rinascimento tedesco. Trattasi
di una sorprendente "macchina di altare" fatta di ante fisse ed ante rimovibili, che possono
assumere tre diverse configurazioni. Committente dell'opera fu l'abate del monastero
di Issenheim, Guido Guersi. Essa era destinata alla preghiera dei monaci antoniani e dei tanti
malati che venivano accolti nel monastero. Chiesa di San Martino: pala d’altare Madonna del
Roseto di Martin Schongauer, è stato un pittore e incisore tedesco, considerato il più abile
incisore su rame della prima scuola tedesca. È conosciuto in Italia con il nome di Bel
Martino o Martino d'Anversa. Pranzo libero

Passeggiata nel pittoresco borgo murato di Riquewihr: case a graticcio e atmosfera
medioevale, è considerato uno dei paesi più belli di tutta la Francia
Cena libera e pernottamento
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020
Colazione in hotel
Trasferimento a Friburgo in Brisgovia: visita alla "cattedrale di Nostra Signora" è una delle
poche grandi chiese gotiche tedesche la cui costruzione fu portata a termine ancora in epoca
medievale, la parte più notevole dell'edificio è la torre campanaria alta 116 metri. La cattedrale è
stata edificata in un arco temporale di circa 350 anni, dal 1200 alla metà del XVI secolo e nel suo
interno si trovano importanti opere di arte medievale. All’interno è conservato lo splendido
retablo di Hans Baldung Grien, dotato allievo di Albrecht Dürer .
Pranzo libero
Rientro a Milano (km 405)
Quota camera doppia: 950 euro a persona Supplemento camera singola: 280 euro
ACCONTO: entro il 30 settembre 2020 euro 300
SALDO: entro il 4 Novembre 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: SAVOIA + COGNOME

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 38 (in camera doppia a
persona) o euro 50 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto dell’iscrizione
con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza;
- 30% della quota del viaggio dal da 45 a 31 giorni prima della partenza;
- 50% della quota del viaggio da 30 a 15 giorni prima della partenza;
- 75% della quota del viaggio da 14 a 7 giorni prima della partenza
- 100% della quota dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 30.09.2020 euro 200
Disdetta: oltre 04.11.2020 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione

La quota comprende:
Noleggio pullman privato per 4 giorni, n. 3 pernottamenti in hotel a Colmar o Strasburgo in centro
storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, guida
per l’intero periodo, guida locale ove necessario, radiocuffie, assicurazione R.C. obbligatoria e
medico bagaglio, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’associazione, pedaggi
autostradali, parcheggi. La quota non comprende: Extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sopra.
Associazione Clessidra
338.17.71.237 infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

