I CASTELLI DI LUDWIG
1° giorno
Arluno – Fussen - (Km 410 – 5 e 1/2 ore) - Oberammergau
Giornata dedicata alla visita dei 2 castelli di Fussen, cittadina di antiche
origini situata all’inizio della “Romantische Strasse”. Visita guidata del
castello di Hohenschwangau, splendida residenza natale di Re Ludwig,
nota per le vicende di corte e gli arredi e suppellettili originali che
custodisce. Visita con auricolare al castello di Neuschwanstein,fiabesco
castello voluto da Re Ludwig, imponente e fantastica creazione
romantica, all’interno della quale molte sale sono allestite come vere e
proprie scene delle opere di Wagner, come ad esempio la Sala dei cantori
che ricorda la vicenda di Parsifal. Durante la visita vengono percorsi 170
gradini e non esiste ascensore. Dal Parcheggio si giunge al castello in
15-20 minuti a piedi o in carrozza/bus (costo circa € 6).
visita dei 2 castelli
Trasferimento a Oberammergau – hotel
2°giorno Oberammergau – Castello Herrenchimsee (km 130x2) –
Oberammergau
Partenza per il Chiemsee, il più bel lago della Baviera. Mattinata dedicata
all’escursione in battello all’isola Herrenchiemsee su cui sorge il
fantastico Castello somigliante alla Reggia di Versailles, costruito da
Ludwig II. Rientro in serata a Oberammergau
3° giorno Castello Linderhof – Abbazia Ettal - Arluno (km 460)
Visita al castello di Linderhof.Re Massimiliano II lo trasformò
nell'Ottocento in un padiglione di caccia e nel 1869 il figlio Ludwig II
acquistò il terreno circostante con l'intenzione di costruire una "villa
reale": un rifugio per se stesso ispirato al Petit Trianon di Versailles, a
sua volta rifugio e luogo destinato agli svaghi e divertimenti della Regina
Maria Antonietta.

Proseguimento per l’bbazia di Ettal fondata nel 1330 dall'imperatore
Ludwig IV ma solo a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura,
che procedette di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e in
tutta la Germania meridionale.Oltre ad una vigorosa ripresa della vita
religiosa, venne istituita una scuola, la Ritterakademie, ovvero
l'Accademia dei Cavalieri, che rappresentò una via di mezzo fra una
scuola superiore e una università e formò una serie di importanti figure
della politica bavarese e austriaca. La scuola oggi è un prestigioso liceo,
sempre diretto dai Benedettini, che accoglie circa 450 alunni.
Nel 1803 parte dell'edificio monastico venne demolito, molti arredi
confiscati e l'abbazia trasformata in parrocchia. Solo un secolo dopo i
Benedettini fanno ritorno ad Ettal.

