Pasqua a
Berlino e Dresda
con visita di Monaco
6 giorni, dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Programma
1° giorno – giovedì 29 marzo 2018
verso Regensburg (km 690)
Bologna – ore 06.15 – partenza da piazza dell’Unità 6.
Ferrara – ore 07.00 - partenza da via Spadari 15 (Geotur).
Rovigo – casello autostradale.
Verona – casello autostradale e proseguimento in autostrada per Bolzano e confine del
Brennero. Sosta per il pranzo libero lungo l’autostrada. Nel pomeriggio proseguimento
per la Germania. Arrivo nel tardo pomeriggio a Ratisbona (Regensburg) antichissima città
di origine celtica con numerosi monumenti che ne testimoniano la sua storia e la sua
potenza economica. Incontro con la guida e breve visita panoramica della città.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno – venerdì 30 marzo 2018
Regensburg/ Berlino (km 486)
Prima colazione e partenza per Berlino. Arrivo e pranzo in ristorante. Dopo un lungo
isolamento, durato più di quaranta anni, la città di Berlino ritrova la sua unità politica e
territoriale tornando ad essere la capitale di un grande paese ed una delle più popolose e
vivaci città europee.
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della capitale tedesca con particolare
riferimento alla zona ovest, con gli edifici attorno alla Kurfurstendamm, la celebre via
dello shopping, il castello di Charlottenburg, il Tiergarten con i suoi viali e la colonna della
della Vittoria, i nuovi quartieri, tra Potsdamer e Leipzger Platz, il Kulturforum con la
celeberrima Gemäldgalerie, che ospita tremila capolavori delle collezioni di Federico di
Prussia. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – sabato 31 marzo 2018
Berlino
Pensione completa ed intera giornata dedicata alla visita guidata della Berlino storica:
dapprima una panoramica sulle architetture della zona est, con sosta all'isola dei Musei,

quindi il Nicolaiviertel, Hackescher Markt, il quartiere oggi celebre per la vita notturna
berlinese, e la cosiddetta “città di pietra”, le zone storiche del secolo passato, con la
Alexanderplatz, la porta di Brandeburgo, la Unter den Linden, la passeggiata "sotto i tigli",
ed il Reichstag con la nuova e sfavillante cupola. Visita interna di un’ora al museo di
Pergamo che conserva l’altare di Pergamo, capolavoro dell’arte ellenistica, e la porta del
mercato di Mileto, uno dei monumenti meglio conservati dell’architettura romana.
4° giorno – domenica 1 aprile 2018
Berlino/ Meissen/ Dresda (km 194)
Prima colazione e partenza per Meissen, graziosa cittadina a 25 km da Dresda, posta tra
colline vitifere, sulle due rive dell’Elba, celebre in tutto il
mondo per la produzione di porcellane. Conserva un
castello in stile tardo gotico ed uno splendido duomo,
iniziato nel 968 dall’imperatore Ottone I. Tempo per la
vista con guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
raggiungiamo Dresda, la nobilissima, antica capitale del
ducato di Sassonia, che giace lungo l’ampio corso
dell’Elba. E’ forse il principale centro d’arte e di scienza
di tutta la Germania e per questo è detta la “Firenze del Nord”. Vanta importanti musei
ed una ricca tradizione musicale. Distrutta da un incendio nel 1700 e dai violenti
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, la città è stata ricostruita tornando
agli antichi fasti. Inizio della visita della città in pullman con guida. Si potranno
ammirare: la terrazza Bruhlsche, il castello, il complesso barocco dello Zwinger, il Teatro,
il vecchio mercato Altmarkt, la Hofkirche, la chiesa più importante della città, al cui
interno si trova la pala dell’Ascensione, capolavoro di Raphael Mengs. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno – lunedì 2 aprile 2018
Dresda/ Monaco (km 459)
Prima colazione e pranzo in ristorante. Mattino dedicato al proseguimento della visita di
Dresda con particolare riferimento alla Gemäldegalerie, una tra le più importanti gallerie
di pittura classica del mondo, dovuta soprattutto alla passione per l’arte, alla ricchezza e
alla conversione al cattolicesimo dei principi elettori Federico Augusto I il Forte e Federico
Augusto II; quest’ultimo acquistò nel 1744 i capolavori di proprietà del duca di Modena
(Giorgione, Rubens, Velasquesz, Veronese, Tiziano e Reni) e nel 1754, la Madonna Sistina
di Raffaello, dalla chiesa di S. Sisto in Piacenza. Nel pomeriggio partenza per Monaco di
Baviera. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno – martedì 3 aprile 2018
Monaco/ Ferrara/ Bologna (km 564)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città in pullman con guida. Monaco
è il capoluogo della Baviera e la terza città della Germania per popolazione dopo Berlino e
Amburgo. Dal medioevo, fatta ricca da una attiva borghesia e divenuta centro di
commerci, ha esercitato il ruolo di guida nella cultura e nell’arte germaniche. Se per
numero e importanza di monumenti non è superiore ad altre città, tutte le supera per
numero ed importanza di musei d’arte, manifestazioni artistiche e festival musicali. Fra i

monumenti più importanti spiccano la cattedrale in stile tardogotico e il Residenz, castello
e residenza dei duchi e re di Baviera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro in Italia con arrivo nei luoghi di provenienza in tarda serata.

Quota individuale € 995

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 180
La quota comprende:
 Viaggio in pullman g/t con relativi pedaggi;
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Berlino e Monaco e 3 stelle a Regnsburg e Dresda, in
camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
 Visite con guida di lingua italiana di Regensburg, Berlino, Dresda e Monaco;
 Ingresso al museo di Pergamo a Berlino e al Gemäldegalerie a Dresda;
 Assistenza di un accompagnatore;
 Assicurazione medica della, che prevede il rimborso delle spese mediche per infortuni
e malattie durante il viaggio.
La quota non comprende:
Le bevande, il pranzo del primo giorno, le mance, i facchinaggi, gli ingressi in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio € 40 con sistemazione in
doppia e € 47 per la sistemazione in camera singola.

