KULTURNACHT 2019 (Notte bianca)
Gita turistica a Wangen dal 1 al 4 agosto 2019

Da quasi 20 anni la città di Wangen presenta durante il
primo fine settimana di agosto la “Kulturnacht” (notte
bianca).
 Durante il venerdì sera tantissime associazioni, scuole
ed altri enti culturali presentano un programma ricco e
variegato.
 Il sabato sera è riservato alla “serata italiana” che
festeggia il gemellaggio con Prato.
A tale evento, si presentano gruppi musicali ed altri
artisti pratesi ai cittadini di Wangen.
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Venire a Wangen con noi!
Wangen im Allgäu è una città tedesca, situata nella parte sudorientale
del Land del Baden-Württemberg vicino al Lago di Costanza.
La città è ricordata la prima volta in un documento dell'anno 815. Verso
la fine del Medioevo, la popolazione della città aumentò a causa della sua
posizione (sorgeva al crocevia tra le città di Ravensburg, Lindau, Leutkirch
e Isny) e grazie all'aumento del commercio attraverso le Alpi. La
produzione e l'esportazione di prodotti manifatturieri, in particolare
tessuti di canapa, fece confluire molto denaro nelle casse cittadine, che
fu usato per acquistare terre al di fuori delle mura, così da tutelarsi da
eventuali fluttuazioni economiche.
Durante il periodo napoleonico, nel 1802,
Wangen perse lo status di città libera e
passò dapprima nel regno di Baviera,
quindi in quello del Württemberg (1810).
Nel 1973 la città è stata dichiarata dal
governo del Land del Baden Württemberg
“Große Kreisstadt” poiché la sua popolazione aveva superato i 20.000 abitanti.
Una cittadina immersa nel verde dell’ Allgäu
Wangen, nel corso degli ultimi anni, ha sviluppato un considerevole numero di attività in ambito
culturale e strutturale. Ecologia e natura, paesaggio, infrastruttura, lingua, storia e cultura sono gli
aspetti rilevanti che questa città offre al visitatore.
Siamo sicuri che vi verrà la voglia di ritornarci !
Ulteriori info relative su Wangen trovate nel
sito www.prato-wangen.it
Informazioni & Prenotazione
presso Associazione Deutschkurs
Viale Galilei ,184 - 59100 Prato (PO)
info@si-po.org
Per ulteriori informazioni chiamateci
al 327 999 5471
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IL PROGRAMMA
1 agosto
 Partenza da Prato la mattina ore 6.00 in pullman, sosta in Austria
 Arrivo a Wangen verso le ore 17.00
 Cena (compresa nel costo del viaggio)
2 agosto
 Visita a Lindau e Bregenz sul lago di Costanza; per gli interessati alla tecnologia possiamo
organizzare una visita al museo del dirigibile a Friedrichshafen



Notte Bianca con le esibizioni di 20 associazioni in vari luoghi (a scelta); cena libera
3 agosto
 Vista della città di Wangen
 Visita del museo della birra a Bad Schussenried con 1200 boccali
(purtroppo vuoti!) di birra e un bellissimo ristorante all’aperto
 Visita della città di Ravensburg
 La sera: Serata Italiana in piazza a Wangen

4 agosto
 Rientro a Prato
 Arrivo a Prato previsto per le 18.00

IL VIAGGIO
Prezzo per il viaggio in pullman con sistemazione in camera doppie
Sistemazione nella casa del Casa del Pellegrino
(5 km fuori Wangen)
Camera doppia con servizi privati (colazione esclusa)
Prezzo (incl cena prima serata)

210 €

Sistemazione in un albergo a Wangen
(nel centro storico)
Nel centro di Wangen ci sono vari alberghi. Vi possiamo aiutare di
prenotare una camera; in t; il costo del viaggio di ale caso pagate
l’albergo direttamente a Wangen pullman e la prima cena è di 120 €
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