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GERMANIA STORICA

1° giorno: luogo di partenza - Monaco di Baviera. 
Al mattino partenza per l’Austria e la Germania. Pranzo in ristorante 

sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Monaco di Baviera - Bayreuth - Berlino.

wagneriano. Giro orientativo a piedi e pranzo in ristorante. Partenza 

3° giorno: Berlino.

capitale della Prussia ed oggi moderna capitale della Germania 

Point Charlie, la via delle Ambasciate, l’Alexander Platz, lo Zoo 

4° giorno: Berlino. 
Pensione completa. Al mattino continuazione della visita con guida. 
Nel pomeriggio visita con guida dell’Isola dei Musei e in particolare 

5° giorno: Berlino - Potsdam - Dresda.
Colazione. Partenza per Potsdam per la visita del castello di Sanssouci, 
massimo capolavoro del rococò berlinese, fatto erigere da Federico il 
Grande come residenza estiva. Visita guidata del castello e del parco. 
Pranzo e nel pomeriggio partenza per Dresda con sosta a Meissen, 
bella cittadina medievale rinomata in tutto il mondo per la produzione 
della porcellana. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Dresda. 
Pensione completa. Al mattino visita con guida della città sulle rive 
dell’Elba, antica capitale della Sassonia, ritornata allo splendore di un 
tempo dopo la distruzione bellica. Nel pomeriggio crociera in battello 
lungo l’Elba nella regione della Svizzera sassone, luogo di insolita 
bellezza.

BDL/1  8/15 luglio

BDL/2  12/19 agosto

BDL/3  26 agosto/2 settembre

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi inclusi: a Berlino museo Pergamon; a Potsdam 

castello Sanssouci Battello sull’Elba Radioguide Vox Accompagnatore 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.230,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 250,00

Camere triple non disponibili.

Battello sull’Elba.

EUROPA - GERMANIA

7° giorno: Dresda - Norimberga.
Colazione. Partenza per Norimberga, una delle più importanti città 
imperiali della Germania. Pranzo. Visita guidata della città che, 
nel corso della sua millenaria storia, si è arricchita di inestimabili 
monumenti racchiusi dentro un giro di mura perfettamente conservate. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Norimberga - Lindau - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per il rientro con sosta a Lindau per il pranzo.


