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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 in direzione del 
valico di Chiasso e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Proseguimento 
per la Germania attraverso i verdi pae-
saggi della pianura renana. In serata ar-
rivo a Francoforte. 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 440)

FRANCOFORTE - BREMA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
il nord della Germania in direzione di 
Brema che, come Amburgo e Lubecca, è 
stata nel Medioevo “città libera” e anello 
importante della Lega Anseatica. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
visita guidata di Brema. La storia mille-
naria della città è percepibile negli edifi-
ci rinascimentali che si affacciano sulla 
Piazza del Mercato con il Municipio, lo 

Schütting, 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 vi-
sita prosegue con la Liebfrauenkirche e 
la Böttcherstrasse, in passato via degli 
artigiani e oggi centro culturale la statua 
dei Musicanti di Brema, protagonisti del-
la fiaba dei Fratelli Grimm. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
 

3° GIORNO (km 200)

BREMA - AMBURGO - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Amburgo, seconda città della Germania 
ed uno dei più grandi porti d’Europa. 
Modellata dall’acqua, Amburgo è attra-
versata da tre fiumi (Elba, Alster e Bille) e 
da una fitta rete di canali. Il centro città è 
occupato dai laghi Binnenalster e Ausse-
nalster, circondati da aree verdi e parchi 
che fanno di Amburgo la città più verde 
della Germania. Ebbe la sua epoca di 
massima potenza in seno alla Lega An-
seatica, una federazione di alcune città 
della Germania settentrionale che, tra il 
Trecento ed il Seicento, dominò i com-
merci di tutto il nord Europa. 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 partecipare 
ad un giro in battello del porto (facolta-
tivo ed in supplemento). Proseguimen-
to per Lubecca, la “Regina dell’Hansa”, 
annoverata nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
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I nizia da Brema, importante anello della potente Lega 
Anseatica, l’itinerario dedicato alla scoperta delle città di 
questa federazione che, fino al 1600, dominò i commerci. 
Si visitano Amburgo, seconda città della Germania e uno 
dei più grandi porti d’Europa; il centro medievale sull’ac-
qua di Lubecca, Patrimonio dell’Unesco; Wismar con 
il centro storico dagli edifici in mattoni rossi e Rostock, 
grande porto sul Baltico.
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4° GIORNO (km 140)

LUBECCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita guidata di Lubecca: il Duomo; 
l’Holstentor, imponente porta d’ingresso 
e simbolo della città; il Palazzo Munici-
pale; la Chiesa di Santa Maria, capola-
voro dell’architettura gotica e la Casa 
Buddenbrook, resa famosa dal celebre 
romanzo di Thomas Mann, scrittore e 
premio Nobel della Letteratura nel 1929, 
in cui si narra l’ascesa e decadenza di 
una potente famiglia borghese legata ai 
commerci. Pranzo libero. I più golosi non 
possono dimenticare di assaggiare i dolci 
di marzapane, preparati nelle pasticcerie 
secondo la ricetta originale. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione in centro città. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 130)

ROSTOCK - WISMAR 
Prima colazione in hotel. Escursione in 
giornata della regione del Meclenburgo 
- Pomerania con visita di Rostock, por-
to e città navale sul Baltico, da sempre 
la porta verso la Scandinavia: dove oggi 
attraccano moderne navi da crociera, in 
passato bastimenti partivano per le rotte 
nordiche con le merci provenienti da tutte 
le città anseatiche e dal mondo allora co-
nosciuto. Nel XIV e XV secolo fu una delle 
città anseatiche più potenti e, ancor oggi, 
nei quartieri del centro magnifici palazzi 
in cotto testimoniano la sua importan-
za. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Wismar, città anseatica che conobbe 
fino al XV sec. una grande fioritura com-
merciale, le cui testimonianze architetto-
niche modellano l’aspetto cittadino: case 
con il frontone a gradini, possenti chiese 

in mattoni rossi e il Palazzo Fürstenhof. 
In serata rientro a Lubecca. Cena e per-
nottamento.

6° GIORNO (km 600)

GOSLAR - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Goslar, antica e fiorente cittadina impe-
riale alle pendici dell’Harz. Conserva in-
tatto il centro storico con un importante 
complesso di case a graticcio del Seicen-
to, unico nel suo genere nella Germania 
Settentrionale. La città è iscritta dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione. Nel pomeriggio continuazione per 
Francoforte con arrivo in serata. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.  

7° GIORNO (km 695)

FRANCOFORTE - RIQUEWIHR 
- MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Riquewihr, uno dei “Borghi più belli di 
Francia”, le cui case pittoresche e le fac-
ciate colorate sono un perfetto scenario 
da cartolina. Inoltre i suoi vini sono cono-
sciuti e apprezzati nel mondo. Da vedere 
la Torre del Dolder, la Torre dei Ladri, il 
Beffroi, la Maison Hansi. Passeggiata con 
l’accompagnatore e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno verso Basilea e la Svizzera. In 
serata arrivo a Milano e rientro alla loca-
lità di partenza.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

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 CATEGORIA HOTEL

FRANCOFORTE

BREMA

LUBECCA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Amburgo: Giro del porto in battello.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

LubeccA: Marienkirche e Municipio • rostock: 
Marienkirche • WismAr: Chiesa di San Nicola 
€ 10.

 SITI UNESCO

LubeccA: Centro Storico • WismAr: Centro Sto-
rico • bremA: Statua di Orlando e Municipio • 
gosLAr: Centro Storico. 

 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 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• 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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• 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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• 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: DACB

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

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27 1.089 1.159

LUGLIO 4  - 11 - 18  - 25 1.089 1.159

AGOSTO 1  - 8  - 15  - 22 - 29 1.089 1.159

SETTEMBRE 5 1.089 1.159

Supplemento camera singola 350 350

Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri)   € 95

 Minivan (max. 7 passeggeri)  € 135

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 130

Tasse aeroportuali:  da € 130 

        TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


