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BERLINO,  
MONACO e  
NORIMBERGA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tour-berlino-monaco-norimberga
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1° GIORNO (km 430)

VERONA - MONACO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
del Brennero. L’itinerario, interamente 
in autostrada, attraverserà l’Austria e la 
Germania. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel primo pomeriggio arrivo a Mona-
co, capoluogo della Baviera, una fra le più 
importanti città della Germania. All’arrivo 
incontro con la guida locale per la visita 
del centro storico: Marienplatz, cuore di 
Monaco, dominata dal Municipio neogo-
tico, la Chiesa di Nostra Signora, le cui 
torri sono il simbolo della città, il Palazzo 
dei Duchi di Baviera e la Hofbräuhaus, 
antica fabbrica di birra di corte e oggi la 
più famosa birreria della città. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR 1: MONACO

Arrivo individuale in hotel a Monaco. Siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e per-
nottamento.

 SOLO TOUR 2: BERLINO

Arrivo individuale in hotel a Berlino. Siste-
mazione nelle camere riservate. Cena libe-
ra. Pernottamento. L’incontro con l’accom-

pagnatore e il resto del gruppo è previsto 
nel pomeriggio del 2° giorno. 
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 585)

MONACO -  BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Berlino: capitale della Germania e città 
storica. Oggi vanta un numero incredi-
bile di attrazioni in cui si rispecchiano la 
dinamicità e lo spirito moderno. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo e incontro con la guida per una 
prima visita panoramica della città: Parco 
di Tiergarten, Viale 17 Giugno e Colonna 
della Vittoria, il Quartiere delle Amba-
sciate, il Palazzo del Presidente (Belle-
vue) e la Casa delle Culture del Mondo. 
Proseguimento a piedi nella zona del 
Reichstag (Parlamento, solo esterno) e 
la Porta di Brandeburgo. Al termine tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR 2: BERLINO

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con l’accompagnatore ed il gruppo 
per il tour panoramico della città. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO

BERLINO
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata alla scoperta di Berlino in 
compagnia della guida locale. Dappri-
ma visita della zona Est di Berlino, coni 
suoi simboli principali: Potsdamer Platz 
con gli avvenieristici edifici progettati 
da Renzo Piano, Alexanderplatz, Check-
Point Charlie, Viale Karl Marx, East Side 
Gallery (qui si trovano i resti del trat-
to di Muro oggi decorato da graffiti). Si 
raggiungerà il Quartiere di San Nicola, 
antico nucleo del primo insediamento 
sulle rive della Sprea, per arrivare al quar-
tiere settecentesco della capitale con la 
Piazza am Gendarmenmarkt, la Catte-
drale Cattolica, il Viale Unter den Linden, 
Bebelplatz è Università von Humboldt 
(esterno). Conclusione della visita della 
mattina nella zona del Quartiere Ebraico, 
a due passi dal Duomo (esterno) e dall’I-
sola dei Musei. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata del Palazzo Reale – 
Humboldt-Forum, la nuova attrazione di 
Berlino aperto nel 2020. Con la costruzio-
ne, opera dell’architetto italiano Franco 
Stella, si intendeva recuperare il Palazzo 
Reale di Berlino, una delle opere più em-
blematiche del barocco mitteleuropeo. Il 
nuovo palazzo è stato costruito attorno 
a una struttura in acciaio con nuclei di 
cemento e tre delle facciate del museo 

Berlino, Porta di Brandeburgo

MONACO

GERMANIA

BERLINO

PotsdamI l Muro di Berlino, da tempo scomparso dalla città ri-
unificata, è un ricordo ancora vivo e Berlino conserva e 
valorizza la memoria del recente passato attraverso alle-
stimenti, musei, mostre ed eventi. La capitale è una gran-
de metropoli, giovane, dinamica e creativa, consapevole 
della propria storia e fiduciosa nel futuro. Il viaggio pre-
vede  anche la visita di Monaco e Norimberga, due impor-
tanti città della Germania. Un mosaico storico, culturale 
ed artistico che consentirà al viaggiatore di approfondire 
la conoscenza del Paese.

NORIMBERGA
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Monaco: Auto (max. 3 passeggeri) € 120
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 135
Berlino:  Minivan (max. 7 passeggeri) aereoporto/hotel € 158 - hotel/aereoporto € 135
Norimberga: Auto (max. 3 passeggeri) € 110
 Minivan (max. 6 passeggeri) € 115

www.caldana.it/tour-berlino-monaco-norimberga

GERMANIA / BERLINO, MONACO E DRESDA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

sono repliche del palazzo originale, men-
tre la quarta è una moderna facciata in 
pietra progettata da Stella. Visita dei due 
cortili interni, quello più importante è lo 
“Schlüterhof” che prende nome dall’ar-
chitetto e scultore Andreas Schlüter. 
Cena in hotel o ristorante. Rientro in ho-
tel. Pernottamento.  

4° GIORNO (km 70)

BERLINO - POTSDAM
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e partenza per Potsdam, capo-
luogo del Brandeburgo. Breve sosta al 
Castello di Charlottenburg, il più grande 
edificio settecentesco sopravvissuto alla 
Seconda Guerra Mondiale, per ammirare 
il cortile d’onore con la statua equestre 
del “Grande Elettore F.W.” Attraversan-
do il bosco di Grunewald si raggiunge 
il “ponte delle spie”, passato nei libri di 
storia come una scena della guerra fred-
da poiché qui avvenivano gli scambi delle 
spie. Proseguimento per il centro storico 
di Potsdam. La città fu sede reale sotto 
Federico il Grande, che qui fece costrui-
re il Castello di Sanssouci, circondato da 
uno splendido parco e da palazzi tra cui 
la Pinacoteca, le Neue Kammern e l’im-
ponente Neues Palais. L’insieme dei siti 
culturali (il più grande in Germania) è 
stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Visita guidata del centro 
storico con il quartiere Olandese, il parco 
di Sanssouci e di un castello (Sanssouci 
o Neues Palais). Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro a Berlino e tempo a dispo-
sizione per le visite individuali e lo shop-
ping. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO (km 450)

BERLINO - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Norimberga, antica città imperiale, 
per secoli centro politico del Sacro Roma-
no Impero e residenza preferita dei sovra-
ni tedeschi. Pranzo libero lungo il percor-
so. Arrivo previsto nel primo pomeriggio. 
Incontro con la guida locale e visita del 
centro storico di Norimberga: la cinta 
muraria medievale, la Piazza Centrale 
con la Chiesa di Nostra Signora, la guglia 
gotica della fontana “Schöner Brunnen”, 
il Vecchio Municipio e la Chiesa di San 
Sebaldo. Al termine sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.  

 SOLO TOUR 2: BERLINO

Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

6° GIORNO (km 600)

NORIMBERGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Monaco, Kufstein e Innsbruck. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio attraverso 
il valico del Brennero proseguimento per 
Verona e in serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR 1: NORIMBERGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

 SOLO TOUR 2: BERLINO

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

MONACO

BERLINO

NORIMBERGA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

Castello di SanSSouci oppure neueS PalaiS € 
16 (quota indicativa e soggetta a riconferma).

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Berlino: Tour della città illuminata • Minicro-
ciera sulla Sprea.

 SITI UNESCO

Berlino: Isola dei Musei • Potsdam: Castello e 
parco Sanssouci.

 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 località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

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

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno (del 2° giorno per la formula 
“SOLO TOUR 2”) alla prima colazione dell’ul-
timo giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• 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 viag-
gio

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”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: DBMB

Durata 6 giorni/5 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA
 SOLO TOUR 2
(BERLINO)

 SOLO TOUR 1
(MONACO)

 TUTTOBUS

APRILE 6  - 20 - 26 879 919 989

MAGGIO 2 - 9 - 23 919 959 1.029

GIUGNO 6  - 13 - 20 - 27 919 959 1.029

LUGLIO 4  - 11 - 18  - 25 879 919 989

AGOSTO 1 - 8  - 15 - 22 879 919 989

SETTEMBRE 5 - 12  - 26 919 959 1.029

OTTOBRE 3 - 10  - 17 - 24 - 27  - 31 919 959 1.029

Supplemento camera singola 240 240 270

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 153
Tasse aeroportuali: da € 130

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

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


