
99 ESTERO - GERMANIA

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.755,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 130,00

Supplemento: 
Camera singola € 290,00

1° giorno: Italia - Brema.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Brema. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita 
della città, secondo porto tedesco sin 
dal Medioevo e Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. L’urbanistica di Brema 
ruota intorno al centro storico con la sua 
Marketplatz su cui si affacciano il duomo, il 
municipio, la grande statua di Roland tutelata 
dall’Unesco, la scultura dei musicanti di 
Brema protagonisti della celebre fiaba dei 
fratelli Grimm. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Brema - Amburgo.
Colazione. Partenza per Amburgo, una 
delle maggiori città della Lega Anseatica. 
Visita con guida della città, fiera del suo 
importantissimo porto sviluppato lungo il 
fiordo. Di grande interesse la fitta rete di 
canali e di ponti da cui si raggiunge la barocca 
chiesa di San Michele (ingresso alla Torre) ed 
il quartiere Hamburg-Blankenese con le case 
dei pescatori. Pranzo in ristorante nel corso 
delle visite. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Amburgo - Lubecca - Schwerin 
- Rostock.
Colazione. Partenza per Lubecca, la regina tra 
le città della Lega anseatica, fondata nel 1143 
quale prima città occidentale sulle rive del 
Baltico. Vi si respira fortemente l’atmosfera 
medievale passeggiando nel quartiere 
Koberg, lungo la Ägidienstraße con le sue 

splendide case patrizie, sostando ai depositi 
di sale sul fiume Trave e ammirando la 
celebre porta Holstentor simbolo della città. 
Proseguimento per Schwerin, capoluogo 
della Regione che annovera ben 11 laghi e 
laghetti. Pranzo e al termine visita del castello. 
Proseguimento per Rostock la più grande 
città della regione Meclemburgo-Pomerania 
Anteriore. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: esc. Stralsund e Isola di Rügen.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Visita di Stralsund, storica potenza 
commerciale e marittima sul Baltico, ricca 
di palazzi e monumenti tutelati dall’Unesco 
costruiti nello stile detto gotico baltico. 
Escursione a Rügen, detta l’isola dell’ambra 
che si raggiunge da un lungo ponte. L’isola 
è un parco naturale a tutti gli effetti, con 
bianche e altissime falesie di gesso a picco sul 
mare intervallate da eleganti edifici balneari 
di fine Ottocento, da fattorie e architetture 
neoclassiche dal gusto anglosassone, da 
chiese gotiche sotto l’ombra di alberi alti 
come sequoie. Pranzo in ristorante a Binz 
quindi escursione da Binz a Sellin a bordo del 
famoso trenino a vapore Rasender Roland. 
Rientro a Rostock.
5° giorno: Rostock - Berlino.
Colazione. Visita guidata di Rostock e 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Berlino, 
capitale della Germania unita. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Berlino.
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita di Berlino: 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 il check Point Charlie 

simbolo della guerra fredda, Potsdamer Platz, 
Alexander Platz, il Memoriale dell’Olocausto 
ed il viale “Unter del Linden”. Tappa infine 
al Parlamento Federale dove si può salire in 
ascensore (da pagare in loco) alla cupola di 
vetro per ammirare il panorama a 360° sulla 
città.
7° giorno: Berlino - Italia.
Colazione e completamento della visita 
guidata di Berlino. Pranzo e trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì

GERMANIA del NORD 
Il fascino delle città anseatiche

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Brema e Berlino/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Germania - Alloggio in alberghi 3 
stelle (4 stelle a Berlino) in camere a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
e colazioni a buffet - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guide parlanti italiano a Brema, 
Amburgo, Lubecca, Schwerin, Stralsung/Rügen, Rostock, 
Berlino - Ingressi inclusi: Amburgo: Torre della chiesa 
di San Michele e trenino Rasender Roland - Castello 
di Schwerin - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

GDN/1 22/28 giugno

GDN/2 20/26 luglio

GDN/3 17/23 agosto

Giro dell’Isola di Rügen sul famoso 
trenino a vapore Rasender Roland.


