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VIaGGIo dI GruPPo esClusIVa Caldana T.o.

BERLINO e le CITTÀ ANSEATICHE
NEL NORD DELLA GERMANIA

Durata: 11 giorni/ 10 notti

1° GIORNO (km 830)
VERONA - LIPSIA
Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Verona. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso 
la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per Lipsia, capoluogo 
della Sassonia. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - BERLINO
Partenza individuale con volo di linea per Berlino. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento. L’incontro con l’ac-
compagnatore ed il resto del gruppo avverrà nel 
pomeriggio del 2° giorno.

Formula SOLO TOUR: BERLINO
Arrivo in hotel a Berlino. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento. L’incontro 
con l’accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà 
nel pomeriggio del 2° giorno.

2° GIORNO (km 190)
LIPSIA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del centro di Lipsia, città d’arte e cultura. Qui nacque 
il grande compositore Richard Wagner; nella Tho-
maskirche è sepolto J. S. Bach e nella sua famosa 
università, fondata nel 1409, insegnò Lutero e stu-
diò Goethe. In tarda mattinata partenza per Berlino. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro 
con la guida e tour panoramico della città: la famo-
sa stazione dello Zoo; il Kurfürstendamm; la Chiesa 
della Rimembranza, il Castello di Charlottenburg 
(esterno). Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. In serata possibilità di partecipare 
ad un tour panoramico della città illuminata con 
l’accompagnatore (facoltativo ed in supplemento). 

Formula VOLO+TOUR e SOLO TOUR: BERLINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposi-
zione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro 
in centro città con l’accompagnatore ed il gruppo in 
autopullman. Visita guidata. Cena e pernottamento.

3° GIORNO
BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata interamente de-
dicata alla visita guidata di Berlino: Viale Unter den 
Linden, l’Ambasciata Sovietica, il Forum Fridericia-
num, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cat-
tolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e 
il Municipio Rosso. Pranzo libero. Proseguimento per 
Alexanderplatz, luogo simbolo della città, il Quartie-
re di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la 
più bella della Berlino storica, il passaggio attraverso 
il Check Point Charlie e Potsdamer Platz. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (Km 270)
BERLINO - STRALSUND
Prima colazione. Al mattino visita guidata del Mu-
seo di Pergamo, dove sono custoditi alcuni grandi 
monumenti dell’antichità come l’altare di Pergamo 
(sotto restauro), la Porta del Mercato di Mileto, la 
Porta di Ishtar e la Strada Processionale di Babilonia. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 
Nord della Germania e Stralsund con breve sosta 
nella zona dei laghi. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
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Un itinerario entusiasmante alla scoperta delle principali città della Lega Anseatica, 
la federazione che fino al 1600 dominò i commerci dell’Europa settentrionale, 
passando prima per la capitale tedesca Berlino; l’antica Rostock e il suo porto; 
Wismar con l’immensa piazza del mercato; Schwerin, la città dei sette 
laghi al confine con la Polonia; Lubecca, la città dei Buddenbrook di 
Thomas Mann ed Amburgo, fra i più grandi porti del mondo. 
Per concludere Brema ed Hannover.

Legenda:
- pernottamento
- visita
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5° GIORNO (km 50)
STRALSUND - ISOLA DI RÜGEN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Stralsund annoverato nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco: conserva splendidi edifici 
in mattoni rossi, caratteristici dell’architettura delle 
città medievali del Nord della Germania. Prosegui-
mento per l’Isola di Rügen, la più grande isola della 
Germania e splendido paradiso naturale. Passeg-
giando sulle spiagge si può ancora respirare l’aria di 
splendore e nobiltà della Bella Époque. Pranzo libero 
in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Stralsund. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 250)
STRALSUND - ROSTOCK - WISMAR - 
LUBECCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Rostock, antica città anseatica. Visita guidata della 
città. Si ammireranno la Piazza Neue Markt circon-
data dai palazzi della ricca borghesia, il Municipio 
e la duecentesca Marienkirche. Segue la visita al 
porto storico di Rostock e alla località balneare di 
Warnemünde. Pranzo libero. Nel pomeriggio parten-
za per Wismar, l’unica città anseatica medioevale 
ad aver preservato la sua antica struttura. Il vecchio 
porto, la pianta della cittadina, le chiese gotiche in 
cotto che si affiancano ai magazzini e le antiche 
case borghesi documentano l’importanza di Wismar 
all’epoca dell’Hansa. Visita guidata. Proseguimento 
per Lubecca. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO (km 140)
LUBECCCA - SCHWERIN - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Lubecca, Patrimonio dell’Unesco sin dal 1987. Fu 
uno dei grandi centri mercantili del Medioevo, cono-
sciuta per la famosa Porta Holstentor, per la bontà 
del suo marzapane e per le sette guglie delle sue 
grandi chiese gotiche. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio escursione a Schwerin, la città dei sette laghi. 
Visita guidata del Castello di Schwerin, uno dei più 
interessanti esempi di architettura tedesca del XIX 
secolo, costruito su un’isola dell’omonimo lago. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Lubecca. Cena e pernot-
tamento.

8° GIORNO (km 70)
LUBECCA - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Amburgo, se-
conda città della Germania e uno dei più grandi porti 
d’Europa. Modellata dall’acqua, la città di Amburgo 
è attraversata da una fitta rete di canali e si affaccia 

su due laghi, circondati da parchi verdi. Visita dei 
monumenti principali: la Chiesa di San Michele, il 
Municipio, la Borsa e la zona portuale. Pranzo libero 
in corso di visita. Nel pomeriggio possibilità di par-
tecipare ad un giro in battello del porto (facoltativo 
ed in supplemento). Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

9° GIORNO (km 195)
AMBURGO - LUNEBURGO - BREMA 
Prima colazione. In mattinata tempo a disposizio-
ne. Pranzo libero. Partenza per Luneburgo, una 
delle città più belle della Germania del Nord. Nel  
Medioevo era una delle città più ricche della Germa-
nia del nord, grazie alle miniere di sale. Oggi si visita 
il centro storico con le case patrizie dai caratteristici 
frontoni in mattoni rossi. Proseguimento per Brema 
che, come Amburgo e Lubecca, fu nel Medioevo “cit-
tà Libera” ed un anello importante della Lega Anse-
atica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

10° GIORNO (km 480)
BREMA - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di 
Brema. La storia millenaria della città è ancora per-
cepibile negli edifici rinascimentali che si affacciano 
sulla Piazza del Mercato con il Municipio, lo Schütt-
ing, la camera di commercio di Brema e la Statua di 
Roland, emblema della città. Sia il Municipio che la 
statua di Roland sono stati inseriti dall’Unesco tra i 
siti Patrimonio dell’Umanità. La visita prosegue con 
la Liebfrauenkirche, la Böttcherstrasse, in passato 
via degli artigiani e oggi centro culturale ed infine la 
statua dei Musicanti di Brema, protagonisti della ce-
leberrima fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Francoforte, città moderna 
e dinamica sulle rive del Reno. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 665)
FRANCOFORTE - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. L’iti-
nerario, interamente in autostrada, attraverserà le 
regioni renane, la Foresta Nera e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Milano e in serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: FRANCOFORTE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Formula SOLO TOUR: FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

LIPSIA Parkhotel Seaside HHHH

BERLINO Berlin, Berlin HHHH

oppure City East HHHH

STRALSUND Arcona HHHH

LUBECCA Park Inn HHHH

AMBURGO Mercure HHHH

oppure Tryp Arena HHH Sup.

BREMA Maritim HHHH

FRANCOFORTE Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
BERLINO: Tour della città illuminata • AMBURGO: 
giro del porto in battello.

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Museo di Pergamo a Berlino • Chiesa di San Nicola a 
Stralsund • Chiesa di Santa Maria a Rostock • Chie-
sa di San Nicola a Wismar • Municipio e Marienkir-
che a Lubecca • Castello di Schwerin € 29.

SITI UNESCO
Isola dei Musei a Berlino• Centro storico di Lubec-
ca • Centro storico di Wismar • Centro storico di 
Stralsund • Municipio e statua di Orlando a Brema.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione ne-
gli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
• Visite guidate come da programma • Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio.
FORMULA VOLO+TOUR
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.
FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.   
FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.  

NOTE
In caso di fiere o eventi il pernottamento dell’ulti-
mo giorno potrebbe essere previsto nei dintorni di 
Francoforte.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 17.

VERONA - Linea via Brennero                   Quote per persona in camera doppia cod: DAAB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS SOLO TOUR

Giugno 15 - 29 € 1.659 € 1.559

Luglio 13 - 20 - 27 € 1.659 € 1.559

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.679 € 1.579

Settembre 7 € 1.659 € 1.559

Supplemento camera singola € 390 € 390

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Berlino: Auto (max. 3 passeggeri) € 60 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 90 a tratta.
Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri) € 60 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 100 a tratta. 

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 125.
Tasse aeroportuali a partire da € 150 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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