Germania Sorprendente
Da Berlino alle città Anseatiche passando per Dresda
Partenze 2021 - 8 giorni
17/07, 24/07*, 31/07,
07/08, 14/08, 21/08

€ 1.390

1° giorno: verso BERLLINO
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: Z>/EK
Prima colazione, cena
Alle ore 9:00 inizieremo la giornata con la visita di questa città che ha
occupato le principali pagine della storia del secolo scorso; dalle due
guerre mondiali alla caduta del Muro. In un’ampia panoramica
vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro Federiciano e sul
Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro
dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, Palazzo
dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei
Musei. Passeggiata nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la
colonia commerciale di Berlino e la piazza più bella di Berlino il
Gendarmenmarkt. Si prosegue verso il nuovo quartiere della
Potsdamerplatz costruito sotto la direzione artistica dell’architetto
Renzo Piano. Dopo la pausa pranzo proseguiremo verso la Porta di
Brandeburgo il monumento dell’Olocausto. Reichstag/Bundestag
(Parlamento), per poi terminare la nostra visita con i simboli della
guerra fredda, Eastside Galery (1Km e 300 metri di muro di Berlino
dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie.
3° giorno: Z>/EKʹ^,tZ/Eʹ>h;>m<Ϳ
Prima colazione, cena
WĂƌƚĞŶǌĂƉĞƌŝůĂƐƚĞůůŽĚŝ^ĐŚǁĞƌŝŶĚĞůƐĞĐŽůŽy/y͕ĐŚĞƐĞŵďƌĂĨĂƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐĐĞŶŽŐƌĂĨŝĂĚi ƵŶĂĨŝĂďĂ͕ƐŝƚƵĂƚŽƐƵƵŶ͛ŝƐŽůĂŝŶŵĞǌǌŽĂƵŶ
ůĂŐŽĐŝƌĐŽŶĚĂƚŽĚĂďĞůůŝƐƐŝŵŝŐŝĂƌĚŝŶŝ͘^ŽƐƚĂĞƉƌĂŶǌŽůŝďĞƌŽ͘
WƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽƉĞƌ>ƵďĞĐĐĂ͕ůĂ͚ZĞŐŝŶĂĚĞůůĂůĞŐĂŶƐĞĂƚŝĐĂ;ƵŶŝŽŶĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĐŚĞĚĂůƐĞĐŽůŽy///ĂůysĐŽŶƚƌŽůůĂǀĂŝůĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝƚƵƚƚŽ
ŝůEŽƌĚƵƌŽƉĂͿ͘ZŝƐĂůĞŶƚŝĂƋƵĞƐƚŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐƉůĞŶĚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ƐŽŶŽƵŶĂďƵŽŶĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŽŶƵŵĞŶƚŝĐŚĞǀĞĚƌĞŵŽ͗ŚŝĞƐĂ
Ěŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ŝůWĂůĂǌǌŽDƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕ůĂĐĂƐĂĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ
ƵĚĚĞďƌŽŽŬ͕ůĞŐĂƚĂĂŝƌŽŵĂŶǌŝĚĞůƉƌĞŵŝŽEŽďĞůdŚŽŵĂƐDĂŶŶ͘
ŵŵŝƌĞƌĞŵŽĂŶĐŚĞŝůƐŝŵďŽůŽĚĞůůĂĐŝƚƚă͕ůĂƉŽƌƚĂŵĞĚŝĞǀĂůĞĚŝ
,ŽůƐƚĞŶƚŽƌĞŝŵĂŐĂǌǌŝŶŝĚĞůƐĂůĞ͘YƵĞƐƚĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂĐŝƌĐŽŶĚĂƚĂĚĂů
ĨŝƵŵĞ͕ĐŝŝŶǀŝƚĂĂƉĂƐƐĞŐŐŝĂƌĞůƵŶŐŽůĞƐƚƌĂĚĞŵĞĚŝŽĞǀĂůŝƉĞƌƐĐŽƉƌŝƌĞŝ
ƐƵŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝǀŝĐŽůŝŶĂƐĐŽƐƚŝ͘

ϰΣŐŝŽƌŶŽ͗ʹ>h;>m<ͿʹDhZ'KʹZD
Prima colazione, cena
WĂƌƚŝĂŵŽƉĞƌůĂǀŝĐŝŶĂŵďƵƌŐŽ͕ĚŽǀĞƉƵƌƚƌŽƉƉŽďĞŶƉŽĐŽƌĞƐƚĂĚĞů
ƉĂƐƐĂƚŽŵĞĚŝĞǀĂůĞĚŝƋƵĂŶĚŽĨĂĐĞǀĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ>ĞŐĂŶƐĞĂƚŝĐĂ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĐĂƵƐĂƚĞĚĂůůĞďŽŵďĞĚĞůůĂ^ĞĐŽŶĚĂŐƵĞƌƌĂ
ŵŽŶĚŝĂůĞ͕ŵďƵƌŐŽŚĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶĂǀŝƚĂůŝƚăƵŶŝĐĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽƐŝ͕
ŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽĚŽƉŽŐƵĞƌƌĂ͕ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂĐŝƚƚăƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞů
WĂĞƐĞ͕ƐŝĂĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŚĞƐŽĐŝĂůĞ͘ƵƌĂŶƚĞůĂ
ƉĂƐƐĞŐŐŝĂƚĂǀŝƐŝƚĞƌĞŵŽůĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶDŝĐŚĞůĞ;DŝĐŚĞůͿ͕ŝůDƵŶŝĐŝƉŝŽĞůĂ
ŽƌƐĂƐŝƚƵĂƚŝƐƵůůĂďĞůůŝƐƐŝŵĂƉŝĂǌǌĂĚĞůĐŽŵƵŶĞ͕ŝůƉŝƚƚŽƌĞƐĐŽƋƵĂƌƚŝĞƌĞ
ƐƵůĨŝƵŵĞĐŽŶŐůŝĂŶƚŝĐŚŝŵĂŐĂǌǌŝŶŝƉĞƌůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵĞƌĐŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽƉŽŝůĂŵŽĚĞƌŶŝƐƐŝŵĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ&ŝůĂƌŵŽŶŝĐĂĚŝ
ŵďƵƌŐŽ,ĐŚĞĚŽŵŝŶĂŝůƉŽƌƚŽĞĚğĚŝǀĞŶƚĂƚĂŝůƐŝŵďŽůŽĚĞůůĂĐŝƚƚă͘
dĞŵƉŽůŝďĞƌŽƉĞƌƉƌĂŶǌŽ͕ŶĞůƚĂƌĚŽƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽƉĂƌƚĞŶǌĂƉĞƌƌĞŵĂ͘
ϱ° giorno: ZDʹYh>/EhZ'ʹ>/W^/;>/W/'Ϳ
Prima colazione, cena
DĂƚƚŝŶĂƚĂĚĞĚŝĐĂƚĂĂůůĂǀŝƐŝƚĂĚŝƌĞŵĂ͕ĐŚĞĞƌĂƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞŵďƌŽ
ĚĞůůĂ>ĞŐĂŶƐĞĂƚŝĐĂ͘ŶĐŽƌĂŽŐŐŝǀĞĚŝĂŵŽŶĞŝƐƵŽŝƉĂůĂǌǌŝůĞ
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞůƐƵŽƉĂƐƐĂƚŽ͕ŝůƵŽŵŽ͕ŝůDƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ĞůĂ
ĐĂŵĞƌĂĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝŽ;^ĐŚƵƚƚŝŶŐͿ͕ůĂƉŝĂǌǌĂĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŵĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ĂƐƐĂƉŽƌĞƌĞŵŽů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂĨŝĂďĞƐĐĂĚĞŝƐƵŽŝǀŝĐŽůŝĐŽŶůĞĐĂƐĞŵĞĚŝĞǀĂůŝ
ĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĚŝ^ĐŚŶŽŽƌĞůĂƂƚƚĐŚĞƌƐƚƌĂƐƐĞ͕ŝůƉĞƌĨĞƚƚŽĞƐĞŵƉŝŽĚŝ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĐĂŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽ͘ĂŶŽŶƉĞƌĚĞƌĞ͕ŝĚƵĞƐŝŵďŽůŝ
ĚĞůůĂĐŝƚƚă͕ŝů͞ZŽůĂŶĚ͕͟ůĂƐƚĂƚƵĂƐŝŵďŽůŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝůŝďĞƌƚăĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂ
ĚĞůůĂĐŝƚƚă͕ƌŝƐĂůĞŶƚĞĂŝƚĞŵƉŝĚĞůů͛ŝŵƉĞƌĂƚŽƌĞĂƌůŽŵĂŐŶŽĞŝDƵƐŝĐĂŶƚŝĚŝ
ƌĞŵĂ͕ƌĞƐŝĨĂŵŽƐŝĚĂůůĂĨŝĂďĂĚĞŝ&ƌĂƚĞůůŝ'ƌŝŵŵ͘WƌĂŶǌŽůŝďĞƌŽ͘WĂƌƚĞŶǌĂ
ƉĞƌYƵĞĚůŝŶďƵƌŐ͕ĨƌĂůĞƐƵĞĐĂƐĞĂŐƌĂƚŝĐĐŝŽĞƐƚƌĂĚĞĚŝĐŝŽƚƚŽůĂƚŽ͕ƐĂƌă
ĐŽŵĞƌŝƚŽƌŶĂƌĞŝŶĚŝĞƚƌŽŶĞůƚĞŵƉŽ͕ƵŶǀĞƌŽŐŝŽŝĞůůŽĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
ƐƚŽƌŝĐĂƉŽƉŽůĂƌĞ͕ĚŽǀĞƉĂƐƐĞŐŐŝĂƌĞğƵŶǀĞƌŽƉŝĂĐĞƌĞ͘WƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽƉĞƌ
>ŝƉƐŝĂ͘
6° Giorno – LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)
Prima colazione, cena
Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli
avvenimenti più importanti della storia tedesca: Goethe vi studiò, Martin
Lutero disputò con Johannes Eck fedele al Papa dando il via alla riforma,
nella chiesa di S. Nicola nel 1989 iniziarono i lunedì della preghiera che
portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR e alla caduta del muro di
Berlino. Ma Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque e
Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi capolavori.
Ora è sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si partirà
per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Pausa pranzo e nel pomeriggio
visita di questa splendida città storica piena di tesori: lo Zwinger, la
Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, la
Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo dei
Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana.

7º Giorno – DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM – BERLINO
Prima colazione
Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca residenza estiva
dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo castello
residenza di Federico II detto “il Grande”, oltre ad altri quattro castelli
di epoche differenti. 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 e si stabilirono le sorti della
Germania dopo la guerra. Faremo la pausa pranzo nel pittoresco
quartiere olandese caratterizzato da 112 casette in stile con mattoni
rossi risalenti al ‘700. Per concludere, prima del nostro rientro a
Berlino vedremo la bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, dove si
trova il Castello reale oggi la 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
- sŝƐŝƚĂŵďƵƌŐŽ͕ƌĞŵĂ͕>ƵďĞĐĐĂ
- dŽƵƌĐŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌĞ
- KƚƚŝŵŽŚŽƚĞůϰΎ
Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 83
Supplementi: singola € 270;
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; visita guidata delle città
menzionate nel programma; audio-guide auricolari; accompagnatore
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 23
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 30% della quota + assicurazione.
Saldo 30 giorni prima della partenza.
*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

