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6 giorni (5 notti) - Mercoledì/Lunedì

GERMANIA di LUTERO
con Berlino

1° giorno: Italia - Berlino - Lutherstadt Wittenberg - Weimar.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Berlino. Arrivo e proseguimento 
per Lutherstadt Wittenberg, città fortemente legata agli inizi della 

questi eventi. Pranzo. Visita del monastero agostiniano in cui Lutero 
dimorò, considerato uno dei principali musei del mondo dedicati alla 

(Stadtkirche) dove Martin Lutero predicava e in cui si trova un famoso 

il giardino piantumato di alberi ecumenici. Al termine delle visite 
partenza per Weimar, città ricca di storia il cui nome è associato alla 
cosiddetta Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Eisenach - Erfurt.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Eisenach, città che conserva 
il ricordo dei grandi personaggi che ne hanno reso prestigioso il 
passato. Visita alla casa natale di Bach e all’imponente Castello di 
Wartburg, il più bello della Germania, dove tutti gli ambienti evocano 
l’antica atmosfera cavalleresca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

centro storico medievale. Tra le ventuno chiese visitiamo la stupenda 
cattedrale cattolica di Santa Maria e la chiesa di San Severo (visita 

Mercato.
3° giorno: Weimar - Lipsia.
Colazione. Visita di Weimar e in tarda mattinata partenza per Lipsia. 
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico dagli 
eleganti quartieri straordinariamente conservati. Di particolare 
interesse la Chiesa di San Tommaso, uno dei templi della musica e 
luogo di sepoltura di Bach (ingresso da pagare in loco); la Piazza del 
Mercato con il vecchio Municipio capolavoro rinascimentale; la chiesa 
di San Nicola in stile classicista, che svolse un ruolo fondamentale 

muro. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Berlino/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Berlino - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite ed escursione 
in pullman come da programma - Visite con guide parlanti italiano a Lutherstadt 
Wittemberg, Eisenach, Erfurt, Weimar, Lipsia, Lutherstadt Eisleben, Magdeburg, Berlino - 
Ingressi inclusi ad Eisenach: castello e casa di Bach; a Lutherstadt Eisleben casa natale 
di Lutero - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Voli di linea da Milano e Roma.          e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.295,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 190,00
Alta stagione: LUA/3 € 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

4° giorno: esc. Lutherstadt Eisleben.
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Lutherstadt Eisleben i cui 
monumenti legati a Lutero sono stati inseriti nel 1997 nell’elenco 
del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco: vi si trovano la casa natale 
di Lutero e la casa dove morì, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo che 
conserva il fonte battesimale di Lutero e la Chiesa di Sant’Andrea, 
dove egli tenne i suoi ultimi sermoni. Pranzo. Nel pomeriggio rientro 
a Lipsia e tempo libero.
5° giorno: Lipsia - Magdeburg - Berlino. 
Colazione. Partenza per Magdeburg che fu la sede politica di Ottone 
I, primo imperatore del Sacro Romano Impero. Tra il consistente 
patrimonio storico artistico spiccano il Duomo di St. Mauritius e il 
museo di Unser Lieben Frauen (ex chiesa monastero). Pranzo. Partenza 
per Berlino. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Berlino - Italia.
Colazione e pranzo. Tour panoramico di Berlino, capitale della 
Germania riunita, dalla Porta di Brandeburgo alla East Side Gallery con 
i suoi 106 mulares dipinti su 1,3 km restanti del muro che divideva 
la città, poi Potsdamer Platz ed Alexander Platz ed al check Point 
Charlie, simbolo della guerra fredda. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

CULTURA E RELIGIONE - GERMANIA DI LUTERO

LUA/1 8/13 giugno - Venerdì/Mercoledì

LUA/2 11/16 luglio

LUA/3 15/20 agosto


