
174

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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1° GIORNO (km 665)

MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in 
pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per la Ger-
mania attraverso i verdi paesaggi della 
pianura renana. In serata arrivo a Fran-
coforte, città moderna adagiata sulle rive 
del Meno, centro economico e finanziario 
della Germania. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistema-
zione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 285)

FRANCOFORTE - EISENACH 
ERFURT - WEIMAR
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Eisenach, romantica cittadina della Tu-
ringia. Dapprima visita guidata della 
Wartburg, roccaforte medievale, luogo 
simbolo della storia tedesca, annoverata 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Une-

sco. L’imponente fortezza è legata alla 
riforma protestante: qui Martin Lutero, 
dopo essere stato scomunicato e messo 
al bando, si rifugiò e tradusse dal greco 
al tedesco il Nuovo Testamento. Breve 
passeggiata nel centro storico con l’ac-
compagnatore. Tra i luoghi più noti della 
Città Vecchia si annoverano la casa di 
Lutero, la casa natale di J. S. Bach e la 
Piazza del Mercato con il Municipio e il 
Castello barocco. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Erfurt, città principale e cuo-
re della Turingia. La cittadina di aspetto 
medievale adagiata lungo il corso del fiu-
me Gera, presenta uno dei centri storici 
meglio conservati di tutta la Germania. 
Durante la visita guidata si ammireran-
no: il Municipio neogotico affacciato sul 
Fischmarkt, l’antico mercato del pesce, 
il complesso del Duomo di Santa Maria, 
la Chiesa di San Severo, il Krämerbrücke, 
ossia il Ponte dei Merciai, molto simile al 
Ponte Vecchio di Firenze. Nel pomerig-
gio proseguimento per Weimar, piccola 
cittadina della Turingia, vero e proprio  
gioiello della storia culturale tedesca ed 
europea. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO (km 300)

WEIMAR - LIPSIA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Weimar. La cit-
tà incanta con il centro storico che, con le 
sue vie, i vicoli, gli edifici ed i monumenti 

classici conserva un’atmosfera d’altri 
tempi: passeggiando sembra quasi di 
scorgere le figure dei grandi del passato 
come Goethe e Schiller, Nietzsche, Franz 
Liszt e altri che qui trascorsero parte della 
loro vita e crearono opere di straordinaria 
grandezza. A Weimar venne inoltre fonda-
ta nel 1919 la prima repubblica tedesca, la 
Repubblica di Weimar (1919-1933), dopo 
la sconfitta della Prima Guerra Mondiale. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
visite individuali. Partenza per Lipsia, 
nel cuore della Sassonia: qui nacque il 
grande musicista e compositore Richard 
Wagner, che diede inizio alla grande tra-
dizione musicale della città e nella sua 
famosa università fondata nel 1409 inse-
gnò Lutero e studiò Goethe. Passeggiata 
guidata nel centro storico. Proseguimen-
to per Berlino. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO

BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita guidata di 
Berlino, toccando le zone di maggiore 
interesse storico ed artistico. Lungo il 
Viale Unter den Linden si ammireranno 
l’Ambasciata Sovietica, il Forum Fride-
ricianum, l’Università von Humboldt, la 
Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Pa-
lazzo dell’Opera, il Duomo e il Municipio 
Rosso. Pranzo libero nella zona della Pot-
sdamer Platz con gli avveniristici edifici 
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P artendo da Francoforte scopriremo Eisenach, 
nella cui fortezza visse a lungo Lutero; la medievale Erfurt, 
col curioso Ponte dei Merciai e l’antico mercato del pesce. 
Weimar, luogo mitico della democrazia e della cultura te-
desca, sede della Scuola del Bauhaus; Lipsia città natale 
del celebre musicista Richard Wagner. Punto culminante 
del viaggio sarà Berlino, moderna capitale europea, una 
metropoli dinamica e creativa, consapevole dell’importan-
za e del peso della sua storia ma, al contempo, positiva 
e protesa verso il futuro. Il tour si chiuderà con la visita 
di Dresda, piccolo gioiello della Sassonia e Norimberga, 
città imperiale.
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Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri) € 95
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 125
Norimberga: Auto (max. 4 passeggeri) € 95
 Minivan (max. 6 passeggeri) € 105
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GERMANIA / DA WEIMAR A BERLINO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

progettati da Renzo Piano. Successiva-
mente proseguimento per Alexanderpla-
tz, la East Side Gallery, il Check Point 
Charlie, storico passaggio tra Berlino Est 
e Berlino Ovest ai tempi della Cortina 
di Ferro, la Topografia del Terrore negli 
ex uffici della Gestapo e il Monumento 
all’Olocausto nelle vicinanze della Porta 
di Brandeburgo, luogo simbolico della 
città; continuazione della visita con l’an-
tico Quartiere di San Nicola, la Piazza 
am Gendarmenmarkt, la più bella della 
Berlino storica. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 245)

BERLINO - DRESDA
Prima colazione in hotel. Al mattino con-
tinuazione della visita guidata di Berlino: 
si percorreranno le strade e si visiteranno 
i luoghi legati alla memoria della città di-
visa come la East Side Gallery con i resti 
del Muro ed il Passaggio al Check Point 
Charlie. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita (con audioguide) dello splendido 
Museo di Pergamo sull’isola dei Musei, 
con collezioni archeologiche di fama 
mondiale come l’Altare di Pergamo (in 
fase di restauro), la Porta del Mercato di 
Mileto, la via processionale di Babilonia 
con la favolosa Porta di Ishtar del 575 
a.C.. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Dresda, la “Firenze sull’Elba”, città stori-
ca della Germania ricca di tesori d’arte e 
ricostruita nel rispetto dei criteri originali 
dopo le distruzioni della Seconda Guerra 
Mondiale. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

6° GIORNO (km 320)

DRESDA - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al matti-
no visita guidata del centro storico di  
Dresda: il Teatro dell’Opera di Semper, 
lo Zwinger, grandioso insieme di palazzi 
e bastioni di stampo barocco, la Chiesa 
di Corte Cattolica, la Chiesa di Nostra 
Signora (esterno). La visita si conclude 
con la terrazza di Brühl, la passeggiata 
lungo l’Elba, definita il “balcone d’Eu-
ropa”. Pranzo libero. Partenza per No-
rimberga, capoluogo della Franconia 
e seconda città della Baviera. Arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

7° GIORNO (km 590)

NORIMBERGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Visita del cen-
tro storico di Norimberga. In tarda mat-
tinata partenza per l’Italia via Monaco, 
Kufstein e Innsbruck. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio attraverso il 
valico del Brennero proseguimento per 
Verona e in serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: NORIMBERGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

FRANCOFORTE Novotel
WEIMAR Ramada by Wyndham
BERLINO Park Inn
DRESDA Wyndam Garden
NORIMBERGA Hotel NH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

eiseNach: Fortezza della Wartburg • Lipsia: 
Chiesa St. Thomas • berLiNo: Museo di Per-
gamo € 23.

 SITI UNESCO

berLiNo: Isola dei Musei • Lipsia: Chiesa St. 
Thomas • Weimar: i siti Bauhaus.

 NOTE

Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visi-
te potrà essere variato, senza alcun preavviso, 
per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 6° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: DNUB

Durata 7 giorni/6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO  14 - 21 - 28 919 989

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 919 989

AGOSTO 2  - 10  - 16  - 23 - 30 919 989

SETTEMBRE 6 919 989

Supplemento camera singola 285 285

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 163
Tasse aeroportuali: da € 135
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


