
 

 
 

Meraviglie della  
GERMANIA del nord 

 

DA BERLINO 
 

 
            I musicanti di Brema 

Tour di 8 giorni / 7 notti, in pullman 
 

Partenze garantite 2021 

LUGLIO: 17, 24, 31 (sabato) 

AGOSTO: 7, 14, 21 (sabato) 
 

 

1° giorno – sabato  BERLINO 
Arrivo a Berlino e trasferimento libero (non incluso ma prenotabile su base individuale) in hotel. 
Alle ore 19.30 incontro con la guida e il gruppo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica  BERLINO 
Prima colazione. Ore 09.00 – partenza per l’intera giornata dedicata alla visita di Berlino, capitale 
della Germania, centro principale della politica, della cultura e della scienza di tutto lo stato 
tedesco. Berlino ha avuto una storia molto travagliata ed è stata per molti anni l’emblema della 
divisione del mondo nel blocco occidentale e orientale. Oggi, a distanza di anni dalla caduta del 
muro, l’euforia e lo slancio vitale  della città persistono e questo contribuisce a rendere Berlino una 
delle mete più ambite per i giovani in cerca di divertimento e per il turismo, soprattutto grazie ad 
una grande ricchezza museale. Il suo patrimonio culturale è immenso e comprende varie forme e 
stili artistici. In un’ampia panoramica, vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro 
Federiciano e sul prestigioso viale Unter den Linden, l’Università Humboldt, il Teatro dell’Opera, 
Cattedrale di Sant’Edvige, il monumento Neue Wache (nuova guardia), il Palazzo dei Principi e 



delle Principesse, l’Arsenale, il Duomo, l’Isola dei Musei. Passeggiata nel quartiere di San Nicola, 
dove nel 1237 nacque la colonia commerciale di Berlino, e nella piazza Gendarmenmarkt, la più 
bella di Berlino. Si prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz, costruito sotto la 
direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento verso la Porta di Brandeburgo, il monumento più famoso di Berlino, simbolo della 
città. Si vedranno inoltre il Memoriale dell’Olocausto, il Reichstag/Bundestag (Parlamento), la 
Eastside Galery (1 km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a murales), e il Checkpoint Charlie. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno – lunedì  BERLINO / SCWERIN / LUBECCA (LÜBECK) 
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte della 
scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in mezzo al lago e circondato da bellissimi giardini. 
Sosta per il pranzo libero. Continuazione per Lubecca, la “Regina della Lega Anseatica”, l’unione 
commerciale che, dal secolo XIII al XV controllava il commercio del Nord Europa. Risalenti a 
questo periodo di splendore economico sono una buona parte dei principali monumenti che 
vedremo: la chiesa di Santa Maria, il Palazzo Municipale, la casa della famiglia Buddebrook, 
legata ai romanzi del premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo anche la porta medievale di 
Holstentor, il simbolo della città, e i magazzini del sale. Questa cittadina, circondata dal fiume, ci 
invita a passeggiare lungo le strade medievali, per scoprire i suoi caratteristici vicoli nascosti. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – martedì  LUBECCA / AMBURGO / BREMA 
Prima colazione. Partenza per la vicina Amburgo, la seconda più grande città tedesca, metropoli 
ricca di sfaccettature storiche e culturali: teatri, musei, concerti, eventi sportivi e musicali, feste 
popolari, locali storici e d’avanguardia. Non a caso questa città è la più amata dai giovani tedeschi. 
Amburgo faceva parte della Lega Anseatica e oggi è un porto molto importante, uno dei più 
grandi d’Europa e del mondo. Il mare è lontano 100 km ma a farla da padrone è il fiume Elba. 
Amburgo è anche la città più verde della Germania: dappertutto si incontrano parchi, prati, 
giardini pubblici e canali attraversati da innumerevoli ponti. 
Durante la passeggiata si visiteranno la chiesa di San Michele, il Municipio, la Borsa, la bella 
piazza del Comune, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio 
delle merci. Si raggiunge poi la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo, che 
domina il porto e che è diventata il simbolo della città. Tempo per il pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio, partenza per Brema. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – mercoledì BREMA (BREMEN) / QUEDLINBURG / LIPSIA (LEIPZIG) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, la città che riporta istintivamente alla 
memoria la celebre favola dei fratelli Grimm. È una delle città più note e importanti della 
Germania, cuore pulsante del Nord Ovest della nazione, capoluogo del Land di Brema e secondo 
porto commerciale, costruito sul fiume Weser. Brema era un importante membro della Lega 
Anseatica. Ancora oggi vediamo nei suoi palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il 
Duomo, il Municipio e la Camera di Commercio (Schutting), la piazza del mercato ma soprattutto 
assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case medievali del quartiere di Schnoor e 
la Böttcherstrasse, il perfetto esempio di architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere, i 
due simboli della città: la Statua di Rolando, simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città, 
risalente ai tempi dell’imperatore Carlo Magno, e il monumento ai Musicanti di Brema. Pranzo 
libero. Partenza per Quedlinburg, un vero gioiello di architettura storica e popolare. 
Miracolosamente scampata ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, questa città 
conserva alcune delle case e degli edifici più antichi della nazione e camminare tra le sue strette 
stradine, vicino al fiume Bode, significa fare un tuffo nella Germania rinascimentale.   
Proseguimento per Lipsia. Cena e pernottamento. 



 
6° giorno – giovedì  LIPSIA / DRESDA (DRESDEN) 
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, una delle città storiche della Germania, un 
luogo di grande cultura. Lipsia venne fondata nel 1165 ed ebbe da subito uno sviluppo veloce.  
Di grande importanza l’Università di Lipsia, maggiore istituzione accademica tedesca. Cultura e 
storia hanno trovato a Lipsia terreno fertile; come accadde per la Chiesa di San Tommaso, anche 
l’università fu al centro della Riforma Protestante portata avanti da Martin Lutero nel 1539. In 
seguito al confronto tra Martin Lutero e il teologo cattolico Eck, venne sancita qui la rottura tra il 
cattolicesimo e il protestantesimo. Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque e 
Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi capolavori. In tarda mattinata 
partenza per la vicina Dresda. Sosta per il pranzo libero.  
Chiamata anche la “Firenze sull’Elba” per le ricche collezioni d’arte, i palazzi barocchi e i 
monumenti architettonici, Dresda è il capoluogo della Sassonia e città famosa in tutto il mondo. 
Affascina per la sua bellezza, il paesaggio fluviale e l’offerta culturale. Nel pomeriggio, visita di 
questa splendida città storica: il Palazzo Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa 
Cattolica della corte reale di Saxon, la Fraunekirche (chiesa di Nostra Signora) e il famoso fregio 
del corteo dei Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno – venerdì  DRESDA / POTSDAM / BERLINO 
Prima colazione. Partenza per Potsdam. La città sorge in un bellissimo tratto ricco di boschi e 
laghi, sulla riva media dello Havel, a sud-ovest di Berlino. Come ex residenza dei regnanti 
prussiani, Potsdam è il simbolo dello spirito che unisce in sé la “città dei soldati” e il “vivaio 
dell’esercito”con la città dei castelli, dei giardini e del rococò. Luoghi di singolare bellezza sono il 
parco e il castello di Sanssouci e punto di attrazione è il castello di Cecilienhof, dove si tenne la 
conferenza di Porsdam nel 1945 con Truman, Churchill e Stalin, dove si stabilirono le sorti della 
Germania dopo la guerra. 
Pausa per il pranzo libero nel pittoresco quartiere olandese, caratterizzato da casette di mattoni 
rossi risalenti al 700. Per concludere vedremo la bellissima piazza della chiesa di San Nicola, dove 
si trova il castello reale, oggi sede del governo di Brandeburgo. Rientro a Berlino. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
8° giorno – sabato   BERLINO 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto (non incluso ma prenotabile su base 
individuale). 
 

Quota individuale solo tour € 840 (volo escluso, su richiesta)   

Supplemento camera singola € 245 
 
Riduzione adulto in 3° letto: nessuna. 
Riduzione bambino in 3° letto,  2/11 anni 10% 
 
NOTTI SUPPLEMENTARI A BERLINO 
Eventuale supplemento per notte addizionale a Berlino, in pernottamento e prima colazione (da 
riconfermare in fase di prenotazione): 
In doppia € 53 
In singola € 93 
 
 
 
 



TRASFERIMENTI A BERLINO 

 Trasferimento AEROPORTO TEGEL (TXL)/HOTEL o viceversa: Da 1 a 3 persone € 48 per 
auto per tratta. 

 Trasferimento AEROPORTO SCHÖNEFELD (SXF)/HOTEL o viceversa:  
Da 1 a 3 persone € 72 per auto per tratta. (L’aeroporto di Schönefeld dista 20 km da 
Berlino). 

 

NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni 08-23 ore. Gli eventuali servizi notturni (23-06 
ore) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. Nel caso si volesse un trasferimento in esclusiva, il supplemento 
da aggiungere sarà del 20%. 

 
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR (o similari) 
Berlino: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz 4* 
Lubecca: Hanseaticher Hof Hotel 4* 
Brema: Maritim Hotel Bremen 4* 
Lipsia: H+ Hotel Leipzig 4* 
Dresda: Maritim Hotel Dresden 4* 
Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa 
categoria. 
 

PACCHETTO INGRESSI (obbligatorio, da pagare in loco all’accompagnatore), 
per persona: 
adulti € 23,00  // bambini € 13,00 // senior (+ 65 anni) € 19,00  
Il pacchetto include i seguenti ingressi: 

 Amburgo: Chiesa di San Michele; 

 Lipsia: St. Tomas Kirche; 

 Lubecca: Marien Kirche; 

 Potsdam: Sanssouci (Neues Palais o Cecilienhof). 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman privato; 

 7 pernottamenti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet;  

 6 cene in hotel; 

 Accompagnatore in lingua italiana; 

 Radioguide auricolari; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi (vedi pacchetto ingressi); 

 Le bevande ai pasti; 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Gli extra in genere; 

 Il volo aereo dall’Italia per Berlino e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Berlino all’hotel e viceversa. 
 
 



 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. I documenti devono essere in buono stato. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 
 

 

Programma aggiornato al  30/11/2020. 
 

 

 

 
 


