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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

La Strada delle Fiabe  
Uno degli itinerari più affascinanti della Germania del Nord

Durata: 7 giorni/ 6 notti 

Benvenuti nella patria di fate e principi, della Bella Addormentata nel Bosco, di 
Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Cenerentola. Con occhi da bambino attraverso 
il mondo delle fiabe dei fratelli Grimm, lungo la Strada tedesca delle fiabe, 600 
fantastici chilometri che da Hanau, paese natale dei fratelli Grimm, ci portano alla 
patria dei musicanti di Brema.

1° GIORNO (km 665)
MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnato-
re 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 Francoforte, città mo-
derna e dinamica adagiata sulle rive del Meno, 
centro economico e finanziario della Germania. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - 
FRANCOFORTE
Partenza individuale con volo di linea per Fran-
coforte. Trasferimento libero (o prenotabile in 
supplemento) in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: FRANCOFORTE
Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (km 255)
FRANCOFORTE - HANAU - STEINAU - 
KASSEL 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Hanau, città natale di Jakob (1785-1863) e 
Wilhelm (1786-1809) Grimm, autori di indimen-
ticabili fiabe quali Hänsel e Gretel, Cenerentola, il 
Pifferaio Magico, i Musicanti di Brema, Raperon-
zolo e molte altre. La cittadina di Hanau segna 
l’inizio ufficiale inizio della “Strada delle Fiabe” 
che prosegue per i borghi di ben quattro regioni. 
All’arrivo ad Hanau visita con l’accompagnato-
re del centro città attorno alla Piazza del Mer-
cato dove una statua rende omaggio ai Fratelli 
Grimm. Proseguimento per Steinau dove i Fratelli 
Grimm trascorsero la loro giovinezza: l’Amtshaus, 
il palazzo rinascimentale dei conti di Hanau, fu 

la loro dimora. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita di Alsfeld. Passeggiata con 
l’accompagnatore e partenza verso Kassel, vero e 
proprio cuore della “Strada delle fiabe”. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 95)
KASSEL - SABABURG - KASSEL 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Kassel e del “Grimmwelt”, uno spazio multi-
mediale, dove avrete modo di conoscere da vici-
no la vita e le opere dei fratelli Grimm: filologia, 
fiabe, manoscritti originali ed elementi biografici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
verso per Sababurg dove si trova il Castello di Ro-
saspina, la Bella Addormentata nel Bosco. Le fitte 
foreste che lo circondano e l’immaginario da so-
gno contribuiscono ad accrescerne il mistero. Le 
pareti quasi interamente ricoperte di rampicanti, 
la canna fumaria annerita, erano i muti testimoni 
della sontuosa festa che il re e la regina avevano 
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organizzato per la nascita di Rosaspina. Colorano 
i giardini folti cespugli di rose come quelle che 
vegliavano il sonno fatato della principessa. Al 
termine, rientro a Kassel. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° GIORNO (Km 315)
KASSEL - POLLE - HAMELN - BREMA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
della Valle del Weser e del villaggio barocco di 
Bad Karlshafen, uno dei luoghi più affascinanti 
lungo la Strada delle Fiabe. Visita con l’accompa-
gnatore. Proseguimento per Polle, scenario della 
fiaba di Cenerentola. La cittadina ci offre le rovine 
del suo castello, dalla sua torre si gode una bella 
vista sul fiume Weser. Si prosegue verso Hameln, 
teatro della fiaba del Pifferaio Magico. In serata 
arrivo a Brema, città storica che nel Medioevo 
costituiva un potente anello della Lega Anseatica. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel.

5° GIORNO
BREMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di Brema, la città dei famosi Musicanti di 
Brema, protagonisti della fiaba dei Fratelli Grimm. 
Un asino, un cane, un gatto e un gallo, tutti e 
quattro vissuti in diverse fattorie, una volta invec-
chiati vengono cacciati via ad uno ad uno. Essi 
abbandonano il proprio territorio e scappano via 
insieme, decidendo di andare a Brema per vivere 
senza padroni e diventare musicisti. In centro cit-
tà un monumento ricorda la fiaba dei Musicanti 
di Brema. Durante la visita guidata si ammireran-
no la storica Piazza del Mercato, la Böttcherstras-
se, un vicolo caratteristico trasformato nei primi 
decenni del Novecento in strada-museo, il Duomo 
di San Pietro, il Quartiere di Schnoor, la zona re-
sidenziale più antica della città, oggi abitata da 

artisti e centro della vita notturna. Il centro storico 
di Brema è annoverato nel Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena in un ristorante stori-
co. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO (km 460)
BREMA - FRITZLAR - MARBURG - 
FRANCOFORTE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Fritzlar, fiabesca cittadina medievale sul fiume 
Eder. Interamente circondata da mura del dodice-
simo secolo. Visita con l’accompagnatore. Prose-
guimento per Marburg an der Lahn, storica citta-
dina universitaria dell’Assia, dove hanno studiato 
i Fratelli Grimm, suggestiva per le sue strette vie 
e le sue case a graticcio ben ristrutturate ai piedi 
del Castello. Passeggiata con l’accompagnatore e 
tempo a disposizione. In serata arrivo a Francofor-
te. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 665)
FRANCOFORTE - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
L’itinerario, interamente in autostrada, attra-
verserà le regioni renane e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Milano e in serata rientro alla 
località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: FRANCOFORTE - 
ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (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.

MILANO - Linea via Chiasso                                       Quote per persona in camera doppia cod: DVFB

DATE DI PARTENZA 2018 TUTTO BUS SOLO TOUR

Giugno 11 - 18 - 25 € 949 € 859

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 949 € 859

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 969 € 879

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 949 € 859

Supplemento camera singola € 290 € 290

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

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

FRANCOFORTE Novotel HHHH

KASSEL InterCity HHHH

BREMA Courtyard HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Grimmwelt • Sababurg • Amtshaus Hanau  € 18.

SITI UNESCO
Statua di Orlando e Municipio di Brema.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore 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.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 16 - 21.

TRASFERIMENTO PRIVATO DA/PER AEROPORTO: 
Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri) € 95 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 115 a tratta.

Formula VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120.
Tasse aeroportuali a partire da € 130 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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