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In occasione dell' Altstadtfest di Marktrewitz, il Comune di Castelfranco Emilia (Comune
Gemellato) la Proloco di Castelfranco Emilia e l'Associazione La San  Nicola organizzano un
tour di 4 giorni nella zona di Marktrewitz con il programma che potete trovare a seguire (e
allegato all'articolo).      

  

Giovedì 14 Luglio Partenza  in Autobus con arrivo  a destinazione prevista verso le 17.00.

  

Sistemazione all'Alexanderbad Hotel (4 Stelle) sito nella cittadina Termale  di Bad
Alexandersbad.

  

Venerdì 15 Luglio ore 8.30 partenza per Bayreuthc  icttqadina famosa per il teatro fatto
costruire da Richard Wagner per  l'esecuzione delle sue opere e per immportalare la sua
musica.

  

Visiteremo, in mattinata, l'Altes Schloss Eremitage, fatto edificare dal  Margravio George
Wilhelm nel 1715 e l'adiacente parco che ingloba uno dei più  notevoli esempi nella
relaizzazione dei gierdini in Germania; questo parco fu  ideato nel 1735 dalla Margravia
Wilhelmine.

  

Nel pomeriggio visita al Markgrafliches Operanhaus (teatro dell'opera),  Patrimonio
dell'UNESCO. E' considerato il più notevole capolavoro  dell'architettura barocca europea
dell'ottocento. Perfettamente conservato, fu  costruito dal 1744 al 1748 dall'Archietetto italiano
Giuseppe Galli Bibiena e  dal di lui figlio Carlo.
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Alle ore 1900 rientro a Marktrewitz per incontro Istituzionale e cerimonia  per l'anniversario del
gemellaggio tra le Città

  

Sabato 16 Luglio: Partenza per Hrad Cheb ore 8.30 per  visitare il locale Castello. Residenza
saltuaria dei Sovrani Boemi fu testimone  di alcune trattative diplomatiche ed eventi politici di
grande importanza  eutropea. L'ultimo di questi fu il complotto e omicidio nel 1634, del
comandante  dell'Esercito Imperiale Austriaco, il Duca Albrecht von Wallestein.

  

Rientro a Marktrewitz per le ore 13.30 in quanto mezz'ora dopo inizieranno i  festeggiamenti
dell'Altstadtfest che dureranno fino a sera inoltrata.

  

Domenica 17 Luglio partenza per Castelfranco Emilia alle ore  900 arrivo previsto per le 22.00
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