
NORD DELLA GERMANIA
Sorprendente: da Berlino alle città Anseatiche

1° giorno: verso BERLINO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita di questa città che ha occupato le principali 
pagine della storia del secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla 
caduta del Muro. Vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro 
Federiciano, il quartiere di San Nicola e le piazze più belle di Berlino. 
Proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo, il monumento 
dell’Olocausto, il Reichstag, Eastside Gallery e il Checkpoint Charlie. 

3° giorno: BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA 
Prima colazione, cena
Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte 
della scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in mezzo a un lago 
circondato da bellissimi giardini. Continuazione per Lubecca, la ‘Regina 
della lega Anseatica’. Ammireremo il simbolo della città, la porta 
medievale di Holstentor e i magazzini del sale.

4° giorno: LUBECCA – AMBURGO – BREMA
Prima colazione, cena
Partenza per la vicina Amburgo. Nonostante le distruzioni della 
Seconda Guerra Mondiale, ha dimostrato una vitalità unica 
trasformandosi nella seconda città più importante del paese. Tempo 
libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. 

5° giorno: BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA 
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita di Brema. Ancora oggi vediamo nei suoi 
palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il Duomo, il 
Municipio, la piazza del mercato ma soprattutto assaporeremo 
l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli. Partenza per Quedlinburg dove 
passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia.

6° giorno: LIPSIA - DRESDA 
Prima colazione, cena
Passeggiata per il centro di Lipsia. In tarda mattinata si partirà per la vicina 
Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”, e visita di questa splendida città ricca di 
tesori: lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Chiesa Cattolica di corte, la Chiesa 
di Nostra Signora, e il famoso fregio del corteo dei Principi, composto da 
ben 25.000 piastrelle di porcellana. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.410
11/07, 25/07, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08

- Visita al castello di Schwerin
- Le città anseatiche: testimoni del passato
- Visita al Castello reale di Potsdam
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 70
Supplementi: singola € 260

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 21 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza

7° giorno: DRESDA - POTSDAM – BERLINO
Prima colazione
Partenza per Potsdam gioiello di architettura barocca e residenza estiva dei 
Re prussiani. Nel parco del Neue Garten si trova il castello del Cecilienhof 
dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi, 
Truman, Churchill e Stalin dove si stabilirono le sorti della Germania dopo la 
guerra. Pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese con 112 casette in 
mattoni rossi risalenti al ‘700. Visita al Castello reale, oggi sede del governo 
del Brandeburgo. Rientro a Berlino.

8° giorno: BERLINO e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Berlino: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz 4*; Lubecca: Hanseaticher Hof 
hotel 4*; Brema: Maritim Hotel Bremen 4*; Lipsia: H+ Hotel Leipzig 4*; 
Dresda: Maritim Hotel Dresden 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


