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INCOMING - SACHSEN 
I professionisti e partners ideali per i Vostri viaggi 
in Germania

La nostra attività di cooperazione italo-tedesca inizia nel 1994, all’inizio 
principalmente nell’ambiente della consulenza economica e dei servizi 
linguistici, punto di forza della nostra professionalità, ma in seguito grazie alla 
grande richiesta e sviluppo provenienti dall’ambito del turismo abbiamo deciso 
di dedicarci e sviluppare questo settore. INCOMING-SACHSEN, nel corso di quasi 
20 anni, si è specializzato nella realizzazione e organizzazione di soggiorni per 
gruppi di viaggio, associazioni, istituzioni, imprese e clienti privati. 
Possiamo quindi affermare di essere il Vostro partner ideale per i viaggi in 
Germania, in particolare nei Länder federali orientali (ex DDR), grazie ai nostri 
studi di gestione del turismo, di storia e storia dell‘arte, ma anche principalmente 
all’esperienza pratica di anni di attività nel settore.
Siamo in grado di organizzarvi un programma personalizzato secondo i Vostri 
desideri e necessità, fornendovi suggerimenti per il soggiorno, mettendovi a 
disposizione guide ed accompagnatori turistici preparati e competenti, anche di 
madrelingua, prenotandovi alberghi, ristoranti, autobus e biglietti per spettacoli 
o manifestazioni.

Contattateci e con noi vivrete giorni indimenticabili in Germania!

INCOMING - SACHSEN 

Karin Schädlich  –  titolare dell‘agenzia e guida turistica  
info@incoming-sachsen.de

Dr. Robert Mund  –  marketing, programmi speciali, guida turistica  
r.mund@incoming-sachsen.de 

Käthe- Kollwitz- Ufer 30 
D- 01307 Dresden 
Tel.: +49 (0) 351 849 56 57 
Fax: +49 (0) 351 848 93 60 
www.incoming-sachsen.de
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Germania centrale: Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia



EISLEBEN WITTENBERG
In questa cittadina ricca di storia, con la sua piazzetta medioevale, i suoi palazzi 
nobili dei duchi di Mansfeld e quelli della borghesia, Martin Lutero nacque e fu 
battezzato nel 1483. Qui morì nel 1546. Dal 1996 la casa natale e quella in cui 
morì fanno parte del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

ERFURT

Centro politico della Riforma e residenza dei principi elettori della 
Sassonia Ernestina. 
Essi aiutarono e sostennero le idee luterane e parteciparono in modo 
decisivo alla diffusione della nuova fede nell’impero. 
Nel 1544 Lutero inaugurò la cappella annessa al castello Hartenfels, 
prima chiesa protestante.

Lasciatevi incantare dal fascino del capoluogo della Turingia, dai più di 1265 anni 
di storia. 500 anni fa la Roma della Turingia divenne il centro spirituale di Lutero. 
Egli studiò all’università di Erfurt presso la facoltà di filosofia e ottenne il titolo di 
Magister Artium, qui entrò nell‘ordine degli agostiniani come monaco. Oltre al 
monastero e le numerose chiese, le attrazioni della città sono la Krämerbrücke, 
il più lungo ponte ricoperto di abitazioni in Europa, e la Vecchia Sinagoga, la 
sinagoga più antica dell’Europa centrale.

Nel castello Wartburg – dal 1999 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO – 
Lutero fu tenuto nascosto dal principe elettore della Sassonia, Federico il Saggio 
negli anni 1521 e 1522. Qui egli tradusse il Nuovo Testamento in lingua tedesca.

Luogo di partenza e centro della Riforma.
La Città Vecchia di Wittenberg è un museo a cielo aperto, unico. Oltre 
alla chiesa del castello con la sua porta famosa in tutto il mondo, sono 
sopratutto l’abitazione di Martin Lutero, la chiesa di Santa Maria con 
l’altare di Cranach, la casa di Melantone e i cortili di Cranach ad attirare 
l’attenzione dei visitatori.

EISENACH

TORGAU

	 Eisleben: casa natale di Martin Lutero
	 Erfurt: Duomo 
	Eisenach: castello Wartburg

	 Wittenberg: Piazza del Mercato
	Torgau: castello Hartenfels       

I 500 ANNI DELLA RIFORMA 
PROTESTANTE

Nel 2017 ricorrerà il cinquecentesimo anniversario della Riforma 
protestante. Gli eventi ebbero inizio con la protesta del monaco 
agostiniano, nonché teologo, Martin Lutero, contro la vendita delle 
indulgenze. Nel 1517 Martin Lutero affisse le 95 tesi sulla porta 
della chiesa del castello di Wittenberg. Gli sviluppi della sua critica 
divennero un vero e proprio attacco generale alle dottrine della 
Chiesa Cattolica. Dalla Germania le idee della Riforma si diffusero 
rapidamente in gran parte dell’Europa, coinvolgendo tra l’altro 
Svizzera, Francia ed Inghilterra. Esse scossero il mondo nei suoi 
fondamenti, e portarono ad una nuova struttura ecclesiastica, valida 
ancora ai nostri giorni.

Visitate con noi i luoghi originali della Riforma protestante, seguendo 
le tracce di Lutero, partendo dal suo luogo di nascita, la città di 
Eisleben, attraversando le città di Erfurt, Eisenach e Torgau fino ad 
arrivare a Wittenberg, dove il riformatore fu sepolto. Scoprirete e 
conoscerete Lipsia, città della stampa - grazie alla quale le idee della 
Riforma si diffusero in vari paesi europei, e Dresda, città residenziale 
del duca sassone Giorgio, uno dei più accaniti avversari di Lutero.
Fate un viaggio nel passato, a contatto con un periodo di forte 
trasformazione, un periodo, che segnò la fine del medioevo e una 
svolta fondamentale che influenza ancora le nostre vite.

	Ritratto di Martin Lutero (Lucas Cranach il Vecchio)


