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                BERLINO LA CITTA’ DAI MILLE VOLTI 
 

                               

 
Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia , roccaforte culturale 
degli anni andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo 
federale.La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi 
d'acqua, cosa che rende la qualità della vita berlinese molto attraente.Una metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore 
dell'Europa dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte orchestre di notorietà 
mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste, più di 50 musei come pure un importante giardino zoologico in 
pieno centro. Nuovo emblema di questa capitale in piena metamorfosi : Reichstag con la sua cupola in vetro accessibile 
al pubblico 
 
 

 

 

2° giorno PRAGA – DRESDA – BERLINO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda, la “Firenze sull’Elba”, città d’arte e di storia sulle rive del fiume Elba. 

Visita guidata della città: il Teatro dell’Opera di Semper, lo Zwinger, grandioso insieme di palazzi e bastioni di stampo 

barocco, la Chiesa di Corte e la Chiesa di Nostra Signora. La visita si conclude con una passeggiata sulla Terrazza di 

Brühl sull’Elba. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Berlino, capitale della Germania e splendida metropoli nel 

cuore dell’Europa. Oggi, ad oltre vent’anni dalla caduta del Muro, la città, creativa e vivace, vive una nuova epoca visibile 

negli edifici postmoderni della Potsdamer Platz, negli splendidi musei, nei quartieri di tendenza. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad un tour panoramico di Berlino by night con 

l’accompagnatore (facoltativo ed in supplemento).  

 

3° giorno BERLINO  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Berlino, toccando le zone di maggiore 

interesse storico ed artistico. Lungo il Viale Unter den Linden si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum 

Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il 

Municipio Rosso. Pranzo libero. Successivamente proseguimento per Alexanderplatz, luogo simbolico della città, il 

(km 345) 

 

1° giorno  - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino storica, il passaggio attraverso il Check 

Point Charlie. Il tour termina nella zona della Potsdamer Platz con gli avvenieristici edifici progettati da Renzo Piano. 

Possibilità di partecipare ad una minicrociera sulla Sprea (facoltativa e in supplemento). Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno BERLINO –  

Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata della città di Berlino. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione e trasferimento libero in hotel. Cena libera. Pernottamento.  

5° giorno Berlino  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels**** 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 •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
. 

Escursioni 

BERLINO: Tour della città illuminata • Minicrociera sulla Sprea. 

Prezzo a partire da 293 € 
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         BERLINO–MONACO- DESDRA- LIPSIA 

 

  

                                                                
 
 
 
 

1° giorno  - MONACO  
 

2° giorno MONACO - DRESDA - BERLINO  

Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada per Dresda, capoluogo della Sassonia, definita la “Firenze sull’Elba”, 

città storica della Germania ricca di tesori d’arte. All’arrivo visita guidata dei punti di maggior interesse: il Teatro 

dell’Opera di Semper, uno dei più famosi d’Europa; il complesso monumentale dello Zwinger, grandioso insieme di 

palazzi e bastioni di stampo barocco; la Chiesa di Corte Cattolica, mirabile esempio di connubio di arte barocca, romana 

e tedesca; la Chiesa di Nostra Signora, il più importante edificio sacro della Germania, ricostruita e riconsacrata dopo le 

distruzioni della seconda guerra mondiale (esterno). La visita si conclude con la terrazza di Brühl, la passeggiata lungo 

l’Elba, definita il “balcone d’Europa”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Berlino, attraversando le regioni di 

Sassonia e Brandeburgo. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno BERLINO  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Berlino: Colonna della Vittoria, Palazzo di Bellevue, sede 

del Presidente della Repubblica, Parco di Tiergarten, Parlamento, Porta di Brandeburgo; passeggiata attraverso il 

“Luogo di memoria per le vittime dell’Olocausto”, situato nella zona dei bunker. Lungo il viale Unter den Linden si 

ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. 

Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il Municipio Rosso. Pranzo libero. Successivamente proseguimento per 

Alexanderplatz, il Quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino storica, il passaggio 

attraverso il Check Point Charlie. Il tour termina nella zona della Potsdamer Platz con gli edifici progettati da Renzo 

Piano. Tempo a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. In serata possibilità di 

partecipare ad un tour panoramico di Berlino by night con l’accompagnatore (facoltativo ed in supplemento).  

 

(km 650) 

 

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno BERLINO - POTSDAM - BERLINO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam, capoluogo del Brandeburgo, sede reale sotto Federico il Grande, che 

qui fece costruire il Castello di Sanssouci, circondato da uno splendido parco e da palazzi tra cui la Pinacoteca, le Neue 

Kammern e l’imponente Neues Palais. Visita guidata di un palazzo e del parco. Rientro a Berlino per il pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping. È consigliata la visita del Museo di Pergamo, dove sono 

custoditi alcuni grandi monumenti dell’antichità come l’altare di Pergamo, la Porta del Mercato di Mileto, la Porta di Ishtar 

e la Strada Processionale di Babilonia. Possibilità di partecipare ad una minicrociera sulla Sprea (facoltativa e in 

supplemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno BERLINO - LIPSIA - MONACO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Lipsia, capoluogo della Sassonia: nella sua famosa università, fondata nel 1409, 

insegnò Lutero e studiò Goethe; qui nacque il grande compositore Richard Wagner, che diede inizio alla grande 

tradizione musicale della città. Nel 2013 Lipsia celebrerà i 200 anni dalla nascita del celebre musicista con un ricco 

programma di eventi. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio proseguimento per Monaco con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

6° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 a programma . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Tour Berlino by night (durata 1h30) • Minicrociera sulla Sprea. 

Ingressi esclusi 

Castello di Potsdam • Castello di Nymphenburg  

Prezzo a partire da 359 € 

 

 
 
 
 
 

(km 70) 

(km 615) 
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         CANNSTATTER VOLKFEST  

         LA FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA 

 

 

                                           
 

 
Se volete esplorare nuove frontiere della birra in compagnia, Stoccarda vi aspetta con un ottima alternativa 
all'Oktoberfest.La festa rurale che vide la sua prima edizione nel 1818 presso i grandi prati del "Wasen", è oggi diventata 
la seconda festa della birra in Germania, per numero di presenze. Simbolo della manifestazione è la "Fruchtsaeule", la 
colonna della frutta alta ben 24 metri, accompagnata dalla ruota panoramica mobile più grande del mondo e da tante 
altre attrazioni. Il via ai grandi festeggiamenti verrà dato dal sindaco di Stoccarda in persona, che la mattina del primo 
giorno di manifestazione si cimenterà nella tradizionale spillatura della botte.Ovviamente assieme ai teutonici piatti locali 
a base di arrosto di maiale e crauti, la birra scorrerà senza fine sotto i tendoni dei produttori di birra di Stoccarda. Se 
quindi avete voglia di ondeggiare a suon di musica un Maßkrug (boccale da litro) perennemente pieno di birra e trovare 
una validissima alternativa ad un Oktoberfest troppo inflazionato, la Festa della birra di Stoccarda potrebbe essere 
l'occasione giusta per un viaggio nella capitale del Baden-Württemberg.  

 

1° giorno  - STOCCARDA  

2° giorno STOCCARDA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Galleria ed il Teatro di Stato, il Parlamento, il 

Castello Vecchio e Nuovo, la Piazza del Castello e la Piazza di Schiller, la Torre della Televisione. Pranzo libero oppure 

possibilità di pranzo in ristorante (facoltativo e in supplemento). Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali 

e per partecipare alle celebrazioni della “Cannstatter Volksfest”. La festa della birra di Stoccarda, che con i suoi balli in 

piazza, i fiumi di birra e l’altissima qualità della cucina locale, attira per due settimane ogni anno milioni di visitatori in un 

clima di frizzante allegria. La Cannstatter Volksfest è una realtà molto più tranquilla rispetto all’Oktoberfest di Monaco, 

mantiene un clima decisamente più autentico, ancorato alla tradizione popolare e capace di dare a questa festa un taglio 

tutto da scoprire. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno STOCCARDA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Arrivo in hotel a Stoccarda. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Comprende 

Formula tutto bus:  
 Sistemazione in hotels***  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO MEZZA PENSIONE (MP - include 
la cena del 1° giorno ed il pranzo in ristorante del 2°giorno) • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

Ingressi esclusi 

Torre della televisione  

 

Prezzo a partire da 239 € 
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         DALL’AUSTRIA ALLA GERMANIA 

 

 

                

 

 

 

2° giorno SALISBURGO - HERRENCHIEMSEE - MONACO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Prien sul Lago Chiemsee, il più grande della Baviera. Imbarco per l’isola di 

Herrenchiemsee e visita del castello e del parco voluti da Ludwig II di Baviera sul modello della Reggia di 

Versailles (visita con audioguide). Pranzo libero. Partenza per Monaco, capoluogo della Baviera, una fra le più 

importanti città della Germania. Visita guidata del centro storico per ammirare la Marienplatz, cuore di Monaco, 

dominata dal Municipio neogotico, 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. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città. Tour panoramico con 

il Maximilianeum, oggi sede del Parlamento regionale, la Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici 

neoclassici come la Glyptothek. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping. Cena 

in birreria. Pernottamento in hotel. 

4° giorno MONACO – CASTELLI DI BAVIERA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Dapprima visita (con audioguide) del Castello di 

Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita (con audioguide) del possente e fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re 

(km 150) 

 

(km 240) 

 

1° giorno  - SALISBURGO   

Arrivo in hotel a Salisburgo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
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Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner, 

testimonianza della profonda amicizia che legava il sovrano al celebre compositore. In serata rientro a Monaco. 

Cena e pernottamento.  

5° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels****  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 . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Ingressi esclusi 

Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • Castello di Herrenchiemsee • Castello di Nymphenburg  

 

Prezzo a partire da 305 € 

 

 

. 
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    IL FIUME EUROPEO TRA SUGGESTIONE E ROMANTICISMO 

 

                                                     
 La  valle del Reno tra Coblenza e Rüdesheim con i suoi numerosi castelli è una delle parti più suggestive della 

Germania. Per la sua bellezza e la ricchezza culturale è stata inserita, nel 2002, nel patrimonio mondiale UNESCO. E 

con più di 25.000 ettari di coltivazione è anche un'importante zona vitivinicola. 

2° giorno FRANCOFORTE - MAGONZA - WIESBADEN  

Prima colazione in hotel. Partenza per Magonza, capoluogo della Renania - Palatinato e città storica, situata alla 

confluenza del Meno con il Reno. La città fu importante sede della cristianità: nel 747, in epoca carolingia, fu nominata 

sede vescovile e ben presto i vescovi di Magonza assunsero il titolo di principi elettori. Il Duomo romanico dei Santi 

Martino e Stefano, con le sei torri ed il caratteristico colore rossastro della pietra arenaria, testimonia l’importanza 

religiosa della città nell’Alto Medioevo e rappresenta, dal punto di vista artistico, uno dei più importanti esempi di arte 

romanica nella zona renana. Incontro con la guida per la visita del Duomo e passeggiata nel centro storico. Il figlio più 

illustre di Magonza è senz’altro Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a caratteri mobili che nel 1545 diede il via 

ad una grande rivoluzione culturale. Visita del Museo Gutenberg. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà Wiesbaden, 

elegante capitale dell’Assia sulla sponda destra del Reno. Lo storico “Kurhaus” con il famoso Casinò, lo sfarzoso teatro e 

il castello barocco Biebrich testimoniano l’importante passato della città come centro culturale e città imperiale. Rientro a 

Magonza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno NAVIGAZIONE SUL RENO - COBLENZA - COLONIA  

(km 70) 

(km 180) 

 

 

 

1° giorno  - FRANCOFORTE  

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

Il Reno, con i suoi 1.326 chilometri, è uno dei fiumi più lunghi dell’Europa e ne bagna diversi paesi. Il Reno nasce dalle 

Alpi svizzere e segna per un breve tratto il confine tra Svizzera, Liechtenstein e Austria. Prima di segnare l’attuale 

confine tra la Francia e la Germania, il Reno attraversa il lago di Costanza e le cascate di Schaffhausen. Presso 

Karlsruhe, e per oltre 800 chilometri, il Reno diventa un fiume interamente tedesco. 
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Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Rüdesheim, grazioso villaggio sulle rive del Reno. Imbarco sulla 

motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra Rüdesheim e Boppard: in questo tratto il fiume 

scorre serpeggiando tra scoscese rupi e piccole isole, castelli e rovine sulle pendici coperte da vigne, rocche e cittadine 

medievali. La Media Valle del Reno è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata della città di Coblenza, sulla riva sinistra del Reno, il cosidetto “angolo Tedesco”, luogo in cui il 

fiume si unisce alla Mosella. Le testimonianze del passato movimentato della città sono tutt’ora presenti nelle torri, nelle 

fortificazioni e nei castelli che si ammirano passeggiando sul lungofiume. Proseguimento per Colonia, capoluogo della 

Renania - Vestfalia e una delle più belle città della Germania. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno COLONIA - BONN - FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Colonia il cui centro storico è dominato dal Duomo gotico, simbolo e 

cuore della città, annoverato nel Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco. Il Duomo di Colonia è una delle chiese più 

grandi al mondo e la meta turistica più visitata di tutta la Germania. La sua sommità raggiunge i 157 metri e all’interno 

sono custodite le reliquie dei Re Magi. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite individuali. Nel primo 

pomeriggio partenza per Bonn, scelta nel 1949 come sede provvisoria del governo della Repubblica Federale Tedesca e 

città natale di Ludwig van Beethoven. Visita guidata del centro città. Proseguimento per Francoforte. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 • Navigazione in battello sul Reno . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Museo Gutenberg a Magonza • Duomo di Colonia  

 

Prezzo a partire da 341 € 

 

 

 

 

(km 195) 
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 LA METROPOLI COL CUORE E I CASTELLI DI      

BAVIERA 

 

                    

 

 

Monaco di Baviera è una stupenda città della Germania del Sud, una perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni 
e divertimento.E’ nota come la metropoli col cuore. Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di 
monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche. Le tre 
famose Pinacoteche, vecchia, nuova e d’arte moderna, e l’interessante Deutsches Museum, sono i più importanti 
musei della città e ogni anno vengono visitati da milioni di appassionati.Monaco di Baviera è un importante centro 
turistico e congressuale. Durante l’Oktoberfest, la celebre festa della birra, è visitata da 6 milioni di persone. 

 

2° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle città. Tour panoramico con il Maximilianeum, oggi 

sede del Parlamento regionale; la Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici neoclassici come la Glyptothek; 

l’elegante Ludwigstraße; la Piazza Karolinenplatz; le Pinacoteche (esterno) e lo Stadio Olimpico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena in birreria. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno MONACO - CASTELLI DI BAVIERA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Dapprima visita (con audioguide) del Castello di 

Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita (con audioguide) del possente e fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re 

Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner, 

testimonianza della profonda amicizia che legava il sovrano al celebre compositore. In serata rientro a Monaco. Cena 

e pernottamento. 

 

(km 240) 

 

1° giorno  - MONACO  

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 
  Sistemazione in hotels****  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 . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

 
Ingressi esclusi 

Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • Castello di Nymphenburg  

 

Prezzo a partire da 251 € 

 

 

8387



             

 

 

1° giorno - AUGUSTA  

 

2° giorno AUGUSTA - STRADA ROMANTICA – NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Augusta con il complesso del Municipio, il più importante edificio 

civile del Rinascimento a nord delle Alpi, il Duomo romano-gotico, la Chiesa cattolica di St.Ulrich, la Chiesa evangelica di 

Sant’Anna e il Palazzo Fugger. Non può mancare la visita della Fuggerei, il più antico insediamento di edilizia sociale del 

mondo, fondata nel 1521 da Jakob Fugger per i cittadini di Augusta caduti in povertà. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per la “Strada Romantica”, il più famoso di tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato 

della Via Claudia, importante asse commerciale e militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi 

medioevali con possenti cinte murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono piacevolmente 

attraversando un paesaggio multiforme, partendo dai paesaggi alpini della Bassa Baviera per finire nel territorio vinicolo 

francone, attraversato dal Meno. Sosta a Nördlingen, cittadina medioevale circondata da una cinta muraria originale del 

XIV secolo. Nördlingen è situata nel bacino del Ries, un enorme cratere provocato dall’impatto di un gigantesco 

meteorite oltre 15 milioni di anni fa. Proseguimento per Dinkelsbühl, altra pittoresca cittadina medioevale, autentica e 

ben conservata. Infine visita di Rothenburg ob der Tauber, gioiello medioevale con mura di cinta e torri e antiche porte di 

accesso alla città, chiese che custodiscono splendidi tesori, il Municipio sulla Piazza del Mercato, case a graticcio: un 

vero museo a cielo aperto, dove si respira l’atmosfera medioevale. Si ammireranno, fra altro la Chiesa di San Giacomo e 

il Villaggio del Natale. Al termine proseguimento per Norimberga, capoluogo della Franconia e seconda città della 

Baviera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno NORIMBERGA - WUERZBURG - NORIMBERGA  
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LA STRADA ROMANTICA E NORIMBERGA 

(km 230) 

(Km 225) 

Arrivo in hotel ad Augusta. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Norimberga, antica città imperiale racchiusa nella cinta muraria 

medioevale: dapprima tour panoramico in autopullman e successivamente visita a piedi del centro storico con la 

Frauenkirche, la fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt ed il Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 

a Würzburg, per la visita guidata della Residenza dei Principi Vescovi, un grandioso edificio con oltre 300 stanze, 

costruito all’inizio del 1700 per i Principi-Vescovi della casata degli Schönborn. All’interno si può ammirare il prezioso 

soffitto affrescato da Giovan Battista Tiepolo; l’artista italiano fu chiamato alla corte di Würzburg nel 1753 e dipinse 

quello che è probabilmente l’affresco più grande del mondo; esso raffigura l’omaggio dei quattro continenti allora 

conosciuti ai regnanti. Rientro a Norimberga. Cena in birreria. Pernottamento. 

 

4° giorno NORIMBERGA - BAMBERGA – COBURGO - NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Escursione della giornata nella regione della Franconia che occupa la parte settentrionale della 

Baviera. Al mattino visita guidata di Bamberga, senza dubbio la città barocca tedesca meglio conservata, come si noterà 

passeggiando lungo la Grüner Markt, la sua strada principale. Città millenaria, costruita su sette colli, un tempo sede di 

vescovi ed imperatori, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita della Città Vecchia con il Duomo 

medioevale, la cosiddetta Antica Residenza in stile rinascimentale contrapposta alla Nuova Residenza in stile barocco. E 

per finire una passeggiata nel pittoresco quartiere chiamato “Piccola Venezia”, sul fiume Reignitz. Pranzo libero e tempo 

a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Coburgo, cittadina medievale dominata dalla Veste, una delle fortezze 

medievali più imponenti della Germania. La storia della città si fonde con quella della dinastia reale dei Duchi di 

Sassonia-Coburgo. Ancor oggi il Castello di Ehrenburg, dimora dei duchi per circa quattro secoli, è considerato la platea 

della nobiltà tedesca. Visita guidata della città e del castello. In serata rientro a Norimberga. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
 

 

Comprende 

 
 Sistemazione in hotels**** 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 . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Chiesa St. Sebald a Norimberga • Palazzo della Residenza di Würzburg • Chiesa St. Jakob a Rothenburg • Fortezza di Norimberga  

 

Prezzo a partire da 311 €  

 

(km 215) 
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MAGIA E INCANTO DALLA FORESTA NERA ALLA 

SVIZZERA  

 

 

 

 

 

1° giorno FRISBURGO 

 

2° giorno TOUR DELLA FORESTA NERA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione attraverso i bei paesaggi della Foresta Nera. Dapprima 

visita di Triberg, patria indiscussa dell’orologio a cucù e visita dell’orologio a cucù più grande del mondo. Passeggiata 

con l’accompagnatore per ammirare le cascate di Triberg, le più alte della Germania: alimentate dal fiume Gutach, 

scendono per 163 metri compiendo sette salti fra le rocce. L’energia generata viene utilizzata per illuminare le vie del 

villaggio. Attraverso bei paesaggi naturali proseguimento per Freudenstadt, cittadina termale al confine orientale 

della Foresta Nera. Il centro di Freudenstadt è costituito da una gigantesca piazza quadrata che con i suoi 220 metri 

di lato è la più grande piazza della Germania. Tempo a disposizione in centro città e pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Gutach e visita del Museo all’aperto della Foresta Nera; qui sono state ricostruite le abitazioni 

rurali della zona attorno alla Vogtsbauernhof, una fattoria originale del XVI secolo; i mobili e le suppellettili delle case 

sono originali. Non mancherà l’occasione di osservare i costumi della zona caratterizzati dal cappello con grandi 

pompon rossi e vedere gli artigiani all’opera. Rientro a Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno STRASBURGO  

Prima colazione in hotel. Escursione a Strasburgo. Visita guidata della città dominata dalla Cattedrale, uno degli 

edifici più significativi del Medioevo. La costruzione di questo capolavoro iniziò nel 1015 in epoca romanica, ma il 

protrarsi dei lavori per diversi secoli fece si che la chiesa presentasse anche elementi stilistici gotici. Di particolare 

interesse è la facciata, straordinaria per le proporzioni e per le sculture dei portali, come anche le magnifiche vetrate 

policrome e l’orologio astronomico. La piazza della cattedrale è delimitata da romantiche case a graticcio come la 

Maison Kammerzell e il Palais de Rohan. La visita guidata prosegue poi nella Petite France, il pittoresco quartiere dei 

conciatori costruito fra il XVI e il XVII secolo. Il centro di Strasburgo è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Nel pomeriggio 

possibilità di partecipare ad una minicrociera sui canali dell’Ill (facoltativa ed in supplemento). In serata rientro a 

Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno FRIBURGO - COLMAR  

(km 227) 

(km 175) 

(km 100) 

Arrivo in hotel a Friburgo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

8690

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Duomo di Friburgo, costruito fra la fine del XII sec. e il 1513 in pietra 

calcarea color rosso, caratteristica della zona. La torre campanaria è un autentico capolavoro del gotico tedesco. Al 

termine della visita partenza per l’Alsazia e Colmar, tipica cittadina alsaziana tra il Reno e le alture dei Vosgi. Arrivo 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del centro storico con le antiche case in legno e in pietra 

dalle facciate riccamente decorate, la Piazza della Cattedrale con la Chiesa gotica di Saint Martin del XIII - XIV 

secolo, i quartieri delle Corporazioni medioevali come la Piccola Venezia e il Quartiere dei “Tanneurs”, i conciatori di 

pelle. In serata rientro a Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno FRIBURGO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi 
 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels **** 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 . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Strasburgo: crociera in battello sui canali. 

Ingressi esclusi 

Historama delle Cascate del Reno con piattaforma ed ascensore panoramico • Passeggiata Belvedere • Vogtsbauernhof • Orologio 
a Cucù più grande del mondo  

 

A partire da 317 € 
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                OFFERTE ESTATE 2013 

                       

                           
 

 

_________________________________________________________________________________  

Offerte speciali 
Maggio-2013 
Dalla Sassonia 
alla Baviera  

18.07.-22.8.  7 nt HB  Tour in Hotel 4*  
825,00  

Berlino  18-21.07.  
29.07.-01.08.  
01-04.08.  
12-15.08.  
15-18.08.  
26-29.08.  

3 nt BB  Hotel Holiday 
Inn City Center  
4* 
Alexanderplatz  

133,50  

Monaco di 
Baviera  

23-27.07.  
06-10.08.  
20-24.08.  

3 Nt BB  Hotel Hoöliday 
Inn city Centre 
4*  

133,50  

 
 Offerte non retroattive con saldo della pratica ad una settimana dalla conferma, le quote si 

intendono per persona in camera doppia con trattamento e per il numero indicato delle notti.Quota 

netta escluso volo. Trasferimento solo sul tour ddalla Sassonia alla Baviera. Nessuna quota di 

iscrizione. 

8892
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            OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA 

Oktoberfest la più grande festa popolare del mondo con sette milioni di visitatori l'anno per alcuni, per altri 
rappresenta invece uno degli ultimi rifugi dell'eccesso e dei peccati...non solo di gola...Da duecento anni a questa 
parte all'Oktoberfest di Monaco di Baviera a dominare, per la durata di tre settimane, sono i tradizionali Maß (mass) 
boccali di birra da un litro, i Weisswürstel (Wurstel bianchi) bolliti e da affogare nella senape a grani dolci, e 
chiaramente i leggendari Brezel, il pane salato a forma di cuore, o di abbraccio di origine monacense, nonchè i polli 
arrostiti. Oggi l' Oktoberfest non è più solo tedesca, ma è un fenomeno di dimensioni mondiali, con partecipanti da 
tutte le zone, che affollano monaco in quei giorni di oktoberfest, ed è fonte di ispirazione per tutte le altre feste della 
birra del mondo. Tutto iniziò grazie al principe Ludwig di Baviera, che fu poi incoronato re Ludwig I, il quale voleva 
che i suoi discepoli partecipassero alla celebrazione del suo matrimonio con la principessa Teresa di Sassonia-
Hildburghausen, il 12 ottobre 1810.Ludwig ha organizzato una corsa di cavalli e ha invitato tutto il popolo di Monaco. 
L' Oktoberfest richiamò circa 40.000, un record, ma ben poca cosa a fronte dei quasi 7 milioni attuali. Visto il 
successo si decise che la corsa dei cavalli si sarebbe tenuta nuovamente nel 1811, questa volta in concomitanza con 
la fiera agricola. Nasce così l' Oktoberfest di Monaco, l'unico vero Oktoberfest.Anche se la corsa di cavalli alla fine fu 
abbandonata, molte caratteristiche del primo Oktoberfest sono state mantenute, e in molti aspetti anche aggiornate e 
sviluppate per adattarsi sempre di più alla società e alla cultura dei giorni nostri. L' Oktoberfest si tiene ancora nel 
luogo oroginario, il Theresienwiese di fronte alle porte della città.La mostra agricola è sempre una caratteristica di 
Monaco, anche se si svolge una volta ogni 4 anni. La tradizione degli stand di birra e cibo, iniziata nel 1818, continua 
ancora oggi ed è l'aspetto più significativo dell'Oktoberfest. 

 

2° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Monaco per ammirare la 

Marienplatz, cuore della città, dominata dal Municipio neogotico, 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. Pranzo libero oppure possibilità di pranzo in ristorante a seconda del trattamento 

prescelto. Nel pomeriggio tempo a disposizione per partecipare alle celebrazioni dell’Oktoberfest, la festa della birra 

che ogni anno anima la città di Monaco trasformandola nella capitale mondiale della birra. Nata nel 1810 per 

festeggiare le nozze del principe ereditario Ludwig con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen, in 

seguito è diventata la festa popolare più grande del mondo. Più di 6 milioni di persone affollano gli enormi stand, 

appartenenti alle principali fabbriche di birra che da secoli hanno la loro sede a Monaco di Baviera, situati a 

 

 

1°giorno-MONACO  

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
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Theresienwiese, una grande zona all’aperto (circa 1 km a sud-ovest della stazione centrale) che da sempre ospita 

l’Oktoberfest. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno MONACO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE (BB) • 
Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Prezzo a partire da 209 € 

 

9094
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RENO E MOSELLA TRA ROMANTICISMO 

INCANTO E STORIA 

 

                                                

 

La Mosella è un fiume della Francia, del Lussemburgo e della Germania lungo 545 km. 

Nasce dal massiccio dei Vosgi e si snoda lungo la Francia nordorientale attraversando Épinal, Charmes, lambisce 

Nancy, Metz, Guénange e Thionville. Dopodiché per un lungo tratto segna da confine tra la Germania e il 

Lussemburgo, per poi diventare un fiume esclusivamente tedesco nei pressi di Treviri. Infine a Coblenza si getta nel 

Reno 

 

 

1° giorno FRANCOFORTE  

 

2° giorno FRANCOFORTE - MAGONZA - RÜDESHEIM - NAVIGAZIONE SUL RENO - COBLENZA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Magonza, capoluogo della Renania-Palatinato, città storica situata alla 

confluenza del Meno con il Reno. La città fu importante sede della cristianità: nel 747, in epoca carolingia, fu 

nominata sede vescovile e ben presto i vescovi di Magonza assunsero il titolo di principi elettori. Il Duomo romanico 

dei Santi Martino e Stefano, con le sei torri ed il caratteristico colore rossastro della pietra arenaria, testimonia 

l’importanza religiosa della città nell’Alto Medioevo. Incontro con la guida per la visita del Duomo e passeggiata nel 

centro storico. Il figlio più illustre di Magonza è senz’altro Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a caratteri 

mobili che nel 1545 diede il via ad una grande rivoluzione culturale. Visita del Museo Gutenberg. Al termine 

proseguimento per Rüdesheim, grazioso centro vinicolo sulle rive del Reno. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

 
 
  Da più di 200 anni il termine romanticismo viene associato indissolubilmente con il più tedesco dei fiumi, il Reno. 

Molti poeti, pittori e musicisti hanno reso nei modi più disparati il loro tributo a questo grande, intramontabile classico 

e la saga dei Nibelunghi o la leggenda di Loreley come pure alcune altre saghe cavalleresche hanno fatto del Reno 

un mito. La bellezza e la storia di questa vallata sono state riconosciute nel 2002 dall'UNESCO come patrimonio 

mondiale dell'umanità. Questa importante arteria del sistema fluviale europeo, che viene alimentata da numerosi 

affluenti, misura, dalla sorgente nelle Alpi Svizzere fino alla foce nel Mare del Nord ben 1320 km. I più incantevoli figli 

del Reno sono senza dubbio la Mosella ed il Meno. Entrambi ricchi di anse, offrono vedute su uno scenario di castelli 

superbi, vasti vigneti, pendii coperti da boschi lussureggianti, città storiche e graziose località, uniche nel loro genere. 

- 

(km 140) 

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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navigazione sul Reno nel tratto romantico dove il fiume scorre serpeggiando tra scoscese rupi, castelli e rovine sulle 

pendici di vigneti, rocche e cittadine medioevali. La Media Valle del Reno è iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 

dell’Umanità. In serata arrivo a Coblenza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno COBLENZA - VALLE DELLA MOSELLA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Coblenza, antica città di origini romane, situata in 

splendida posizione alla confluenza del Reno e della Mosella. Durante la visita si potranno ammirare i luoghi simbolo 

della città: il Deutsches Eck (l’Angolo tedesco), cioè la lingua di terra che si trova alla confluenza di Reno e Mosella 

ed è dominata da un monumento all’imperatore Guglielmo I, che fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed 

il centro città caratterizzato dalle case con i caratteristici bovindi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Valle 

della Mosella: il fiume, che scorre in territorio tedesco per 195 chilometri, da Treviri a Coblenza, attraversa una zona 

caratterizzata da splendidi panorami, punteggiata da castelli, conventi, vigneti, piccoli villaggi e cittadine medioevali. 

Via Cochem, Zell, Trabentrabach si raggiunge la località di Bernkastel Kues, importante centro vinicolo. Tempo a 

disposizione. In serata arrivo a Treviri. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno TREVIRI - AQUISGRANA  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Treviri, la città più antica della Germania, fondata dai Romani come 

“Augusta Treverorum” nel 16 a.C. durante il regno di Augusto. Del periodo antico la città conserva numerose 

testimonianze tra cui spiccano: la Porta Nigra, la porta romana meglio conservata a nord delle Alpi; l’Anfiteatro; le 

Terme Imperiali, in cui i Romani amavano trascorrere il loro tempo, le più grandi dell’Impero dopo quelle di Roma; la 

Basilica di Costantino (costruita nel 310 d.C. come sala del trono di Costantino) ed i ponti romani, utilizzati ancor 

oggi. Anche gli edifici medioevali, come il Duomo di San Pietro, il più antico in Germania, o la Chiesa di Nostra 

Signora, in stile gotico, fanno parte del grande tesoro culturale della città. Nel centro storico tappe obbligate sono la 

piazza medioevale con la Steipe e la Casa Rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 

individuali e shopping. Partenza per Aquisgrana (Aachen), centro d’arte e cultura carolingia. All’arrivo sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno AQUISGRANA - COLONIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Aquisgrana, fondata dai Romani con il nome di Acquae Granni: 

nel 794, per volere di Carlo Magno, essa divenne la residenza ufficiale dell’Imperatore del Sacro Romano Impero; 

Carlo Magno fu colpito, oltre che dall’ubicazione strategica della città anche dalle sorgenti termali sulfuree che in 

passato avevano attratto i Romani e che spiegano il nome stesso della città. Il Duomo di Aquisgrana, progettato sullo 

stile delle basiliche bizantine ravennati e romane, fu il primo monumento tedesco ad essere inserito dall’Unesco nella 

lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Esso custodisce al suo interno la splendida Cappella Palatina, luogo di 

incoronazione ed elezione dei sovrani del Sacro Romano Impero per oltre seicento anni. La vicina Camera del 

Tesoro espone, oltre ai capolavori dell’oreficeria carolingia, le reliquie di Carlo Magno e il Karlsschrein, il sarcofago 

realizzato per accogliere le sue spoglie. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Nel corso del pomeriggio partenza per 

Colonia. Sistemazione in hotel. Cena in birreria. Pernottamento. 

 

6° giorno COLONIA - BONN - FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Dopo che Carlo Magno la elesse a sede episcopale, Colonia si arricchì di preziosi 

monumenti e di testimonianze artistiche che le valsero il titolo di “Roma del Nord”. Il Duomo, simbolo e cuore di 

Colonia, è una delle chiese più grandi al mondo e la meta turistica più visitata di tutta la Germania. È sito annoverato 

dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità e custodisce all’interno le reliquie dei Re Magi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Bonn, capitale provvisoria della Germania fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 e 

(km 140) 

(km 160) 

(km 70) 

(km 195) 
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città natale di Ludwig van Beethoven. Visita del centro città con l’accompagnatore. Partenza per Francoforte. 

All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 • Navigazione in battello sul Reno • Navigazione in 
battello sulla Mosella . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

 
Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Museo Gutenberg a Magonza • Terme Imperiali a Treviri • Duomo di Aquisgrana • Duomo di Colonia • Duomo di Treviri  

 

Prezzo a partire da 497 € 
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DALLA SASSONIA ALLA BAVIERA 

Accompagnatore in lingua italiana 
Partenze: 18 e 25  Luglio – 01 – 08 – 15 - 22  Agosto 

 

TOUR COMBINAZIONE A  ( arrivo a Berlino e fine a Monaco di Baviera ) 

TOUR COMBINAZIONE B  ( arrivo a Monaco e fine a Berlino ) 
 
1 giorno          ITALIA-BERLINO 

Partenza dalla citta’ d’origine per Berlino con voli di linea. Incontro con la guida e 
trasferimento in citta’ con breve tour panoramico. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 
2 giorno            BERLINO 

Prima colazione. Incontro con la guida per il giro della cittá che includera’ la zona 
est della citta’ con Alexanderplatz, il viale Unter den Linden e la porta di 
Brandeburgo e la zona ovest con il viale Kurfürstendamm, cuore dello shopping 

berlinese. Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3 giorno            ESCURSIONE A POSTDAM    

Prima colazione in albergo. Partenza per una escursione a Potsdam e visita della 
cittadina e di una residenza reale con i suoi fantastici giardini. Rientro a Berlino. 
Cena in Birreria tipica tedesca che si raggiunge a piedi dall’albergo. 

Pernottamento. 
 
4 giorno            BERLINO – MEISSEN – DRESDA ( km 195 ) 

Prima colazione. Partenza per Dresda  con una sosta a Meissen per visitare la cittadina ed il suo famosissimo 
museo delle ceramiche. Proseguimento per Dresda nel pomeriggio e visita panoramica della citta’. Cena e 

pernottamento in albergo. 
                          
5 giorno           DRESDA – NORIMBERGA  ( km 312 ) 

Prima colazione.  Incontro con la guida e visita della citta’ gioiello del gotico del nord con il suo teatro e la 
sua biblioteca. Proseguimento per Norimberga, dove all’arrivo verra’ fatta una passeggiata nel entro storico 
della citta’. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
6 giorno           NORIMBERGA – MONACO DI BAVIERA ( km 170 ) 
Prima colazione, Incontro con la guida e visita della citta’ con la sua 

piazza del Mercato e la cattedrale. Partenza per Monaco di Baviera 
capoluogo della regione bavarese ed all’arrivo visita panoramica della 
citta’. Al termine sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

 
7 giorno            CASTELLI BAVARESI ( Km 80 ) 
Prima colazione. Partenza per una escursione di intera giornata verso 

Füssen e visita ai due famosi castelli di Ludwig: Neuschwanstein ed 
Hohenschwangau con i lori ricchi decori e la loro splendida posizione 
che domina la vallata. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e 

pernottamento.  
 

8 giorno           MONACO DI BAVIERA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea. Fine ns.  
 
 

Ingressi inclusi 
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Gli Hotel prenotati per il circuito A sono:                      

Berlino 

Holiday Inn 
Alexanderplatz 

Dresda 

Hotel Maritime o Arte 
 

Norimberga 

Hotel NH Nurnberg City 

Monaco BV Hotel 

Holiday Inn city 
Center 

Dal 18 al 21 luglio Dal 21  al 22 luglio Dal 22 al 23 luglio    Dal 23 al 25 luglio      

Dal 01 al 04 agosto Dal 04 al 05 agosto Dal 05 al 06 agosto    Dal 06 a 08 agosto     

Dal 15 al 18 agosto Dal 18 al 19 agosto Dal 19 al 20 agosto   Dal 20 al 22 agosto  

 
 
Gli Hotel prenotati per il circuito B sono:                      

Monaco BV Hotel Holiday 
Inn city Center 

Norimberga 
Hotel NH Nurnberg City 

Dresda 
Hotel Maritime o 

Arte 

 

Berlino 
Holiday Inn 

Alexanderplatz 

Dal 25 al 27 luglio Dal 27  al 28 luglio Dal 28 al 29 luglio    Dal 29 luglio al 1 agosto 

 Dal 08 al 10  agosto Dal 10 al 11 agosto Dal 11 al 12 agosto    Dal 12 a 15 agosto     

Dal 22 al 24  agosto Dal 24 al 25 agosto Dal 25 al 26 agosto   Dal 26 al 29 agosto  

 
 

Le quote per persona 

In doppia Suppl. Singola Bambini 0-6  
pagano 

Bambini 7-12  
Pagano 

  

825 € + volo 195 € 225 € 445 €  

 
 
La quota include: 

 
 

 I trasferimenti a/r in pullman privato aeroporto / hotel / aeroporto 
 7 Pernottamenti negli alberghi indicati di ctg 4 stelle con aria condizionata 

 Trattamento di mezza pensione ( prima colazione e cena a buffet ) 
 Cena tipica in Birreria Tedesca a Berlino 

 Pullman GT con aria condizionata per tutto il circuito 

 Accompagnatore in lingua italiana per tutto il circuito 
 Biglietto d’Ingresso ai Castelli bavaresi ed alla Residenza di Potsdam 

 Ingesso Museo Meissen  

 
La quota non comprende: 

 Pranzi / Bevande ai pasti / mance 

 Volo da e per l'Italia 
 E quanto non inserito alla voce pacchetto comprende 
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 International Travel Service 

 

 
 
 
 

 

                WEEK END A BERLINO 

 

                         
.  

Tre giorni indimenticabili alla scoperta di Berlino, città che porta ancora i segni della  

Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda di cui è stata teatro, ma che ha saputo  

rialzarsi divenendo uno dei centri più vivaci d'Europa.  

Una città elegante, piena di monumenti e musei, ma anche divertente, sempre viva di  

giorno e di notte coi suoi locali, ristoranti e le sue particolari Kneipen, birrerie tipiche.  

 

1° GIORNO – VENERDì:  

 

Arrivo in Hotel e sistemazione nella/e camera/e prenotata/e.  

Tempo libero a disposizione per una prima scoperta della città, senza pensieri grazie alla  

Welcome Traffic Card che vi permetterà di spostarvi liberamente e raggiungere ogni tipo di  

attrattiva grazie alle molte linee di U-Bahn (la metro sotterranea), S-Bahn (la metro di  

superficie), tram ed autobus. Il biglietto per il trasporto pubblico è valido per tutti e tre i  

giorni del soggiorno. La Museen Pass, anche questa valida tre giorni, vi consentirà di  

scegliere i musei da visitare, quasi sempre con audioguida in italiano inclusa.  

La sera pernottamento in Hotel.  

 

2° GIORNO – SABATO:  
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Colazione in Hotel.  

In mattinata, affascinante ed esclusiva visita con guida in italiano della Berlino  

sotterranea, durante la quale si avrà modo di visitare un bunker risalente alla Seconda  

Guerra Mondiale. Durata un'ora e mezza circa.  

Appuntamento intorno alle ore 11:15 alla fermata U-Bahn Gesundbrunnen.  

Il pomeriggio, si consiglia di raggiungere Potsdam con la S-Bahn e fare una piacevole  

passeggiata nei giardini del Castello di Sans Souci. Pernottamento in Hotel.  

 

3° GIORNO – DOMENICA:  

 

Colazione in Hotel e check-out.  

Ancora visita dei monumenti o musei della città, grazie alla Welcome Card e alla Museen  

Pass, dopodiché ultimi momenti per lo shopping, per il quale si consiglia passeggiata lungo  

il Kurfuerstendamm, viale famoso per i numerosi negozi che ospita..  

A seconda dell'orario del volo di ritorno, tempo libero a disposizione prima della fine del  

soggiorno.  

Fine dei nostri servizi.  

 

 

Prezzo per persona in camera doppia........... Euro 229,00  

 

 

Spese di prenotazione:  

 

+ 35,00 Euro totali di spese di prenotazione per quanto riguarda servizi come Welcome  

Card, Ingressi a Musei, Castelli, ecc., che in caso di cancellazione verranno comunque  

addebitate.  

Offerta valida per viaggiatori individuali, non c'è un minimo di partecipanti!  

 

Hotel previsto:  

Hotel 3***+ o 4****, centrale. Verrà comunicato in sede di preventivo.  

 

 

La quota comprende:  

-2 pernottamenti in Hotel  

97101



-2 colazioni da buffet tedesche, caldo e freddo, dolce e salato  

-3 giorni di Welcome Traffic Card per i mezzi pubblici di trasporto  

-3 giorni di Museen Pass per i musei di Berlino  

-1 visita con guida in italiano della Berlino sotterranea  

 

La quota non comprende:  

-volo  

-facchinaggio  

-mance  

-pasti  

-e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  

 

Prezzo da riconfermare al momento della prenotazione in base al week end desiderato, non  

valido nel caso di eventi speciali, congressi o fiere in città. 
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                WEEK END NEL CUORE DI MONACO 

 

                         
.  

 

Tre giorni indimenticabili alla scoperta di Monaco, incantevole città bavarese, le cui 
tradizioni legate alla birra ed ai prodotti tipici gastronomici sono ormai famose in tutto il 
mondo. 
Una città elegante, ricca di chiese, monumenti e musei, nella quale non manca mai 
l'occasione di divertirsi, in ogni periodo dell'anno. 
 
1° GIORNO – VENERDì: 

 
Arrivo in Hotel e sistemazione nella/e camera/e prenotata/e. 
Tempo libero a disposizione per una prima scoperta della città, senza pensieri grazie alla 
City Tour Card che vi permetterà di spostarvi liberamente nel centro città e raggiungere 
diverse attrattive grazie alle molte linee di U-Bahn (la metro sotterranea), S-Bahn (la 
metro di superficie), tram ed autobus. Il biglietto per il trasporto pubblico è valido per tutti 
e tre i giorni del soggiorno. Imperdibile una prima passeggiata intorno la Marienplatz, dalla 
quale sono raggiungibili a piedi diverse chiese e negozi, birrerie e un particolarissimo 
mercatino. La sera, pernottamento in Hotel. 
 
2° GIORNO – SABATO: 

 
Colazione in Hotel. 
In mattinata, si avrà modo di scoprire le principali attrazioni turistiche di Monaco con 
metodo Bus hop-on hop-off. Al termine, con la U-Bahn si può poi raggiungere la bellissima 
piazza Koenigsplatz con la famosa Gliptoteca. Poi tornare in centro verso la Siegestor e, 
attraversando i bei palazzi della biblioteca e dell'Università, passeggiare nel giardino 
inglese in tutto relax. 
La sera cena in una birreria tipica, HB o Augustiner Keller o Hacker Pschorr, con possibilità 
di assaggiare una birra di propria produzione. Pernottamento in Hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA: 

 
Colazione in Hotel e check-out. 
A seconda dell'orario del volo di ritorno, si consiglia di far visita ai giardini del Castello di 
Nymphenburg (visita libera e gratuita),comodamente raggiungibile con il Tram dal centro. 
Dopodiché partenza. 
Fine dei nostri servizi. 
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Prezzo per persona in camera doppia........... Euro 229,00 
 
Spese di prenotazione: 
 
+ 35,00 Euro totali di spese di prenotazione per quanto riguarda servizi come Welcome 
Card, Ingressi a Musei, Castelli, ecc., che in caso di cancellazione verranno comunque 
addebitate. 
Offerta valida per viaggiatori individuali, non c'è un minimo di partecipanti! 
Hotel previsto: 
Hotel 3*** o 4**** , centrale. Verrà comunicato in sede di preventivo. 
La quota comprende: 
-2 pernottamenti in Hotel 
-2 colazioni da buffet tedesche, caldo e freddo, dolce e salato 
-3 giorni di City Tour Card per i mezzi pubblici di trasporto 
-1 biglietto Bus hop-on hop-off 
-1 cena in birreria con portata principale + 1 birra 0,3l 
La quota non comprende: 
-volo 
-facchinaggio 
-mance 
-pasti dove non specificati 
-bevande extra 
-e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
Prezzo da riconfermare al momento della prenotazione in base al week end desiderato, non 
valido nel caso di eventi speciali, congressi o fiere in città. 
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