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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  
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