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GDN/1  17/24 giugno

GDN/2  22/29 luglio

GDN/3  19/26 agosto

Voli di linea da Milano e Roma.

                e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.950,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 125,00

Supplemento: 
Camera singola € 270,00

1° giorno: Italia - Brema.

Arrivo e incontro con la guida per la visita 
della città, secondo porto tedesco sin 
dal medioevo e Patrimonio mondiale 

su cui si affacciano il duomo, il municipio, la 
statua di Roland, la scultura dei musicanti di 

fratelli Grimm. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: esc. Wattenmeer.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione con guida nel Wattenmeer, 
striscia di terra antistante il Mare del Nord, su 

sempre soggetta all’alta e bassa marea. La 
regione è tutelata dall’Unesco quale 
patrimonio naturale dell’Umanità per il suo 
complesso ecosistema, il paesaggio marino 

soste durante il percorso, visita di Duhnen e 
di Cuxhagen con passeggiate nella natura 
incontaminata del Watt. Pranzo durante 
l’escursione.
3° giorno: Brema - Amburgo - Lubecca.
Colazione. Partenza per Amburgo, una 
delle maggiori città della Lega anseatica. 

importantissimo porto sviluppato per 

ponti attraverso cui si raggiunge la barocca 

Speicherstadt ovvero città dei magazzini, il 
più vasto quartiere di magazzini del mondo 
dove venivano stoccate merci di ogni tipo 
come caffè, tè, tabacco, spezie, cacao, 
tappeti e molto altro. Pranzo. Proseguimento 
per Lubecca, regina tra le città della Lega 

L’atmosfera medievale si respira pienamente 
passeggiando nel Koberg, un intero quartiere 
del tardo XIII secolo completamente intatto, 
lungo la Aegidienstraße con splendide case 
patrizie tra la chiesa di San Pietro e il duomo, 

e ammirando la famosa porta Holstentor, 
simbolo della città. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: Lubecca - Wismar - Schwerin - 
Stralsund (o dintorni).
Colazione. Si raggiunge Wismar splendida 
città in una baia protetta dall’isola di Poel, 
patrimonio Unesco per il centro storico 
medievale che rappresenta l’ideale di città 
anseatica del XIV secolo. Cuore della città 
è la piazza del mercato, la più grande della 

storici costruiti tra il ‘300 e l’800. Visita con 
guida e pranzo in ristorante. Proseguimento 
per la visita del castello sul lago di Schwerin 
ed in serata arrivo nei dintorni di Stralsund, 
storica potenza commerciale e marittima 

pernottamento.
5° giorno: esc. Isola di Rügen.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione a Rügen, 
detta l’isola dell’ambra tutelata dall’Unesco 
quale patrimonio naturale dell’Umanità. 

L’isola, che si raggiunge da un lungo ponte, 
è un parco naturale a tutti gli effetti, con 
bianche e altissime falesie di gesso a picco sul 

neoclassiche dal gusto anglosassone, strade 
statali lastricate in ciottoli attorniate da chiese 
gotiche e alberi alti come sequoie. Visita 

famoso trenino a vapore Rasender Roland.
6° giorno: Stralsund (o dintorni) - Berlino.
Colazione e pranzo. Visita di Stralsund, antica 

rivestito un ruolo primario nella Lega grazie alla 

marittimo. Il centro storico costruito nello stile 
detto gotico baltico è dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio 

unita. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Berlino.
Pensione completa. Giornata dedicata alla 

simbolo della guerra fredda, Potsdamer Platz, 

al Parlamento Federale dove si può salire 

8° giorno: Berlino - Italia.
Colazione e completamento delle visite con 

trasferimento in aeroporto per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

GERMANIA del NORD 
Il fascino delle città anseatiche

LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi inclusi: Amburgo: Torre della chiesa di San 

Michele, castello di Schwerin, trenino Rasender Roland 

Radioguide Vox Accompagnatore

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

EUROPA - GERMANIA


