
Germania Sorprendente
Da Berlino alle città Anseatiche passando per Dresda

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: .9w[Lbh
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: .9w[Lbh ς {/I²9wLb ς [¦.9//! ό[«.9/Yύ
Prima colazione, cena 
tŀǊǘŜƴȊŀ ǇŜǊ ƛƭ /ŀǎǘŜƭƭƻ Řƛ {ŎƘǿŜǊƛƴ ŘŜƭ ǎŜŎƻƭƻ ·L·Σ ŎƘŜ ǎŜƳōǊŀ ŦŀǊ 
ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ǎŎŜƴƻƎǊŀŦƛŀ Ři ǳƴŀ ŦƛŀōŀΣ ǎƛǘǳŀǘƻ ǎǳ ǳƴΩƛǎƻƭŀ ƛƴ ƳŜȊȊƻ ŀ ǳƴ 
ƭŀƎƻ ŎƛǊŎƻƴŘŀǘƻ Řŀ ōŜƭƭƛǎǎƛƳƛ ƎƛŀǊŘƛƴƛΦ {ƻǎǘŀ Ŝ ǇǊŀƴȊƻ ƭƛōŜǊƻΦ 
tǊƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ [ǳōŜŎŎŀΣ ƭŀ ΨwŜƎƛƴŀ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎŀ !ƴǎŜŀǘƛŎŀ όǳƴƛƻƴŜ 
ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ŎƘŜ Řŀƭ ǎŜŎƻƭƻ ·LLL ŀƭ ·± ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǾŀ ƛƭ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ Řƛ ǘǳǘǘƻ 
ƛƭ bƻǊŘ 9ǳǊƻǇŀύΦ wƛǎŀƭŜƴǘƛ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǎǇƭŜƴŘƻǊŜ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻΣ 
ǎƻƴƻ ǳƴŀ ōǳƻƴŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ƳƻƴǳƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ǾŜŘǊŜƳƻΥ /ƘƛŜǎŀ 
Řƛ {ŀƴǘŀ aŀǊƛŀΣ ƛƭ tŀƭŀȊȊƻ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜΣ ƭŀ Ŏŀǎŀ ŘŜƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ 
.ǳŘŘŜōǊƻƻƪΣ ƭŜƎŀǘŀ ŀƛ ǊƻƳŀƴȊƛ ŘŜƭ ǇǊŜƳƛƻ bƻōŜƭ ¢ƘƻƳŀǎ aŀƴƴΦ 
!ƳƳƛǊŜǊŜƳƻ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ǎƛƳōƻƭƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁΣ ƭŀ ǇƻǊǘŀ ƳŜŘƛŜǾŀƭŜ Řƛ 
IƻƭǎǘŜƴǘƻǊ Ŝ ƛ ƳŀƎŀȊȊƛƴƛ ŘŜƭ ǎŀƭŜΦ vǳŜǎǘŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀ ŎƛǊŎƻƴŘŀǘŀ Řŀƭ 
ŦƛǳƳŜΣ Ŏƛ ƛƴǾƛǘŀ ŀ ǇŀǎǎŜƎƎƛŀǊŜ ƭǳƴƎƻ ƭŜ ǎǘǊŀŘŜ ƳŜŘƛƻŜǾŀƭƛ ǇŜǊ ǎŎƻǇǊƛǊŜ ƛ 
ǎǳƻƛ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƛ ǾƛŎƻƭƛ ƴŀǎŎƻǎǘƛΦ 

€ 1.390

Partenze 2021 - 8 giorni 
17/07, 24/07*, 31/07, 
07/08, 14/08, 21/08

пϲ ƎƛƻǊƴƻΥ ς [¦.9//! ό[«.9/Yύ ς !a.¦wDh ς .w9a!
Prima colazione, cena 
tŀǊǘƛŀƳƻ ǇŜǊ ƭŀ ǾƛŎƛƴŀ !ƳōǳǊƎƻΣ ŘƻǾŜ ǇǳǊǘǊƻǇǇƻ ōŜƴ ǇƻŎƻ ǊŜǎǘŀ ŘŜƭ 
Ǉŀǎǎŀǘƻ ƳŜŘƛŜǾŀƭŜ Řƛ ǉǳŀƴŘƻ ŦŀŎŜǾŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ [ŜƎŀ !ƴǎŜŀǘƛŎŀΦ 
bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭŜ ŘƛǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ŎŀǳǎŀǘŜ ŘŀƭƭŜ ōƻƳōŜ ŘŜƭƭŀ {ŜŎƻƴŘŀ ƎǳŜǊǊŀ 
ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ !ƳōǳǊƎƻ Ƙŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ǳƴŀ ǾƛǘŀƭƛǘŁ ǳƴƛŎŀ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀƴŘƻǎƛΣ 
ƴŜƭƭΩƛƳƳŜŘƛŀǘƻ ŘƻǇƻ ƎǳŜǊǊŀΣ ƴŜƭƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŎƛǘǘŁ ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜƭ 
tŀŜǎŜΣ ǎƛŀ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭŜΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƭŀ 
ǇŀǎǎŜƎƎƛŀǘŀ ǾƛǎƛǘŜǊŜƳƻ ƭŀ ŎƘƛŜǎŀ Řƛ {ŀƴ aƛŎƘŜƭŜ όaƛŎƘŜƭύΣ ƛƭ aǳƴƛŎƛǇƛƻ Ŝ ƭŀ 
.ƻǊǎŀ ǎƛǘǳŀǘƛ ǎǳƭƭŀ ōŜƭƭƛǎǎƛƳŀ ǇƛŀȊȊŀ ŘŜƭ ŎƻƳǳƴŜΣ ƛƭ ǇƛǘǘƻǊŜǎŎƻ ǉǳŀǊǘƛŜǊŜ 
ǎǳƭ ŦƛǳƳŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀƴǘƛŎƘƛ ƳŀƎŀȊȊƛƴƛ ǇŜǊ ƭƻ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŜ ƳŜǊŎƛ 
ǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴŘƻ Ǉƻƛ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎǎƛƳŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ CƛƭŀǊƳƻƴƛŎŀ Řƛ 
!ƳōǳǊƎƻ, ŎƘŜ ŘƻƳƛƴŀ ƛƭ ǇƻǊǘƻ ŜŘ ŝ ŘƛǾŜƴǘŀǘŀ ƛƭ ǎƛƳōƻƭƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁΦ 
¢ŜƳǇƻ ƭƛōŜǊƻ ǇŜǊ ǇǊŀƴȊƻΣ ƴŜƭ ǘŀǊŘƻ ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻ ǇŀǊǘŜƴȊŀ ǇŜǊ .ǊŜƳŀΦ

р° giorno: .w9a! ς v¦95[Lb.¦wD ς [Lt{L! ό[L9t½LDύ
Prima colazione, cena
aŀǘǘƛƴŀǘŀ ŘŜŘƛŎŀǘŀ ŀƭƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ Řƛ .ǊŜƳŀΣ ŎƘŜ ŜǊŀ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƳŜƳōǊƻ 
ŘŜƭƭŀ [ŜƎŀ !ƴǎŜŀǘƛŎŀΦ !ƴŎƻǊŀ ƻƎƎƛ ǾŜŘƛŀƳƻ ƴŜƛ ǎǳƻƛ ǇŀƭŀȊȊƛ ƭŜ 
ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀƴȊŜ ǎǘƻǊƛŎƘŜ ŘŜƭ ǎǳƻ ǇŀǎǎŀǘƻΣ ƛƭ 5ǳƻƳƻΣ ƛƭ aǳƴƛŎƛǇƛƻΣ Ŝ ƭŀ 
ŎŀƳŜǊŀ Řƛ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ ό{ŎƘǳǘǘƛƴƎύΣ ƭŀ ǇƛŀȊȊŀ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Ƴŀ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ŀǎǎŀǇƻǊŜǊŜƳƻ ƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ ŦƛŀōŜǎŎŀ ŘŜƛ ǎǳƻƛ ǾƛŎƻƭƛ Ŏƻƴ ƭŜ ŎŀǎŜ ƳŜŘƛŜǾŀƭƛ 
ŘŜƭ ǉǳŀǊǘƛŜǊŜ Řƛ {ŎƘƴƻƻǊ Ŝ ƭŀ .ǀǘǘŎƘŜǊǎǘǊŀǎǎŜΣ ƛƭ ǇŜǊŦŜǘǘƻ ŜǎŜƳǇƛƻ Řƛ 
ŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎǘƛŎŀ ƛƴ ƭŀǘŜǊƛȊƛƻΦ 5ŀ ƴƻƴ ǇŜǊŘŜǊŜΣ ƛ ŘǳŜ ǎƛƳōƻƭƛ 
ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁΣ ƛƭ άwƻƭŀƴŘέΣ ƭŀ ǎǘŀǘǳŀ ǎƛƳōƻƭƻ ŘŜƛ ŘƛǊƛǘǘƛ Řƛ ƭƛōŜǊǘŁ Ŝ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ 
ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁΣ ǊƛǎŀƭŜƴǘŜ ŀƛ ǘŜƳǇƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇŜǊŀǘƻǊŜ /ŀǊƭƻƳŀƎƴƻ Ŝ ƛ aǳǎƛŎŀƴǘƛ Řƛ 
.ǊŜƳŀΣ ǊŜǎƛ ŦŀƳƻǎƛ Řŀƭƭŀ Ŧƛŀōŀ ŘŜƛ CǊŀǘŜƭƭƛ DǊƛƳƳΦ tǊŀƴȊƻ ƭƛōŜǊƻΦ tŀǊǘŜƴȊŀ 
ǇŜǊ vǳŜŘƭƛƴōǳǊƎΣ ŦǊŀ ƭŜ ǎǳŜ ŎŀǎŜ ŀ ƎǊŀǘƛŎŎƛƻ Ŝ ǎǘǊŀŘŜ Řƛ ŎƛƻǘǘƻƭŀǘƻΣ ǎŀǊŁ 
ŎƻƳŜ ǊƛǘƻǊƴŀǊŜ ƛƴŘƛŜǘǊƻ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻΣ ǳƴ ǾŜǊƻ ƎƛƻƛŜƭƭƻ Řƛ ŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ 
ǎǘƻǊƛŎŀ ǇƻǇƻƭŀǊŜΣ ŘƻǾŜ ǇŀǎǎŜƎƎƛŀǊŜ ŝ ǳƴ ǾŜǊƻ ǇƛŀŎŜǊŜΦ tǊƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 
[ƛǇǎƛŀΦ  

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

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.

- ±ƛǎƛǘŀ !ƳōǳǊƎƻΣ .ǊŜƳŀΣ [ǳōŜŎŎŀ
- ¢ƻǳǊ Ŏƻƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘƻǊŜ 
- hǘǘƛƳƻ ƘƻǘŜƭ пϝ
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