
 

 

 
 

BERLINO E  
LE MERAVIGLIE DELLA GERMANIA  

DAL 10 AL 18 AGOSTO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EURO 995,00 

supplemento singola € 250,00 
La quota comprende: 

 Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3 stelle per i 
passaggi in Italia e 4 stelle in Germania, trattamento di mezza pensione, Cena in birreria a Berlino, 

visite guidate come da programma, prenotazione a Potsdam per il Castello di Sans Souci, 
Prenotazione al Castello di Herrenchiemsee, Tour in battello a Berlino, Battello Chiemsee 

andata/ritorno, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende:  
bevande ai pasti, ingressi dove previsti, mance e facchinaggio, assistenza 3a tours E assicurazione 

annullamento facoltativa euro 60,00, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: ROMA - VERONA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Verona. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Verona e visita guidata. La visita comprende Piazza Bra, l'Arena, Castelvecchio, Piazza delle erbe, 
Piazza dei signori, la Casa di Giulietta, gli archi scaligeri. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO: AUGUSTA - INGOLSTADT  
Prima colazione in hotel e partenza per Augusta. Pranzo libero e visita guidata di Augsburg (Augusta) che è la terza città 
più grande della Baviera, dopo Monaco e Norimberga. "Augusta vindelicorum" è stata fondata nel 15 a. c. dall'imperatore 
Augusto lungo la via Claudia ed è divenuta ben presto un importante centro commerciale. Nel 1316 diventa città libera 
dell'impero e conosce un ulteriore sviluppo economico, accresciuto anche dall'arrivo di un tessitore di Lino, Jakob 
Fugger, che ad Augsburg pose le basi del suo impero finanziario. Tra i monumenti principali si segnalano per bellezza ed 
importanza storico - artistica il Duomo, Rathausplatz, St. Anna, Maximilianstraße e Mozarthaus. Al termine delle visite, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
3° GIORNO: NORIMBERGA – LIPSIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Norimberga e visita guidata: visita del Castello con i suoi bei giardini, della 
Chiesa di San Sebaldo, Piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la bella fontana barocca e la Chiesa di Nostra Signora sulla 
cui facciata c'è il Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili), il lungofiume, la Chiesa di San Lorenzo e gli antichi 
vicoli con i negozi dove si acquistano gli originali lebkuchen, i dolci speziati di Norimberga. Pranzo libero. Partenza per 
Lipsia e visita guidata: oggi si fa chiamare la "città degli eroi", in onore degli uomini che furono i protagonisti pacifici 
della repubblica democratica tedesca. Lipsia è il secondo centro della Germania orientale e città di grande interesse 
storico e culturale. Da non perdere il municipio, la Piazza del Mercato, la Galleria degli artigiani, la Casa dei Mercanti e 
la Chiesa di San Tommaso. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: POTSDAM – BERLINO 
Prima colazione in hotel, partenza da Berlino in direzione di Potsdam attraversando la Zona dei Laghi, i boschi e il 
famoso Ponte delle Spie. Prima sosta a Cecilienhof (castello del principe ereditario, oggi albergo, dove sono presenti le 
sale storiche che hanno ospitato la conferenza di Potsdam). A seguire panoramica della capitale del Brandeburgo, 
Potsdam, incluso il quartiere russo ed il quartiere olandese. Arrivo poi al Parco di Sanssouci con il nuovo Palazzo, il 
piccolo Castello di Sanssouci e il mulino storico. Visita di un interno: quello di Sanssouci, residenza estiva di Federico II 
di Prussia, o il Nuovo Palazzo. Sono due strutture stile rococò barocco del 1745 - 1769 con delle sale storiche restaurate e 
mobili d'epoca. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in direzione di Berlino. Tour in battello di 1 Ora a Berlino lungo 
il fiume Sprea per avere una prima panoramica sulla città (inclusa audioguida in lingua italiana da ritirare a bordo). Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 
5° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata intera giornata di Berlino. Dopo la II Guerra Mondiale e la caduta del Muro, la 
città ha saputo mantenere l'impronta originaria in un moderno piano urbanistico che sfoggia tecnologie all'avanguardia, 
con edifici e quartieri modernissimi, progettati dagli architetti contemporanei più famosi (tra i quali l'italiano Renzo 
Piano). Visita sia nell'ex Zona Est (il nucleo storico e più antico), sia nell'ex Zona Ovest, agli esterni dei principali 
monumenti: Alexander platz, i resti del Muro, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello 
tedesco, il viale Unter Der Linden, la porta di Brandeburgo, il Reichstag (esterni), il quartiere del governo, Potsdamer 
Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica Chiesa della rimembranza. Passando per la Stazione Zoo si arriva a 
Charlottenburgh, la residenza prussiana: breve sosta per una panoramica sulla facciata esterna. Pranzo libero e cena in 
tipica birreria. Pernottamento in hotel 
 
6° GIORNO: MORITZBURG – DRESDA 
Prima colazione in hotel, partenza per il castello di Moritzburg e visita guidata, un castello da fiaba ricco di tesori. 
Dedicato al duca Moritz, il quale nel 1542 si fece costruire una residenza di caccia alle porte di Dresda, quello di 
Moritzburg è il più spettacolare castello interamente circondato dalle acque presente in Sassonia. Gioiello del Barocco che 
possiamo ammirare ancora oggi, con le sue quattro torri e le sue eleganti tonalità di ocra e bianco che si specchiano nella 
deliziosa laguna del castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Dresda: una delle città più vivaci dal punto 
di vista artistico, culturale ed economico della ex -Germania dell’est, Dresda è una città che incanta per la preziosità dei 
monumenti e delle opere d’arte in essi raccolte, per la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si respira. I 
punti di maggior interesse: il teatro dell’opera, lo Zwinger (grandioso monumento barocco, un insieme di palazzi e 
bastioni), la Hofkirche (chiesa Cattolica di corte), la Chiesa Frauenkirche e infine la terrazza di Bruhl sul Fiume Elba, 
spettacolare e panoramica. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



 

 
 
7° GIORNO: BAYREUTH - RATISBONA 
Prima colazione in hotel, partenza per Bayreuth e visita guidata: il Teatro dell’Opera, le chiese Schlosskirche e 
Stadtkirche, il Nuovo Castello e attraverso il Parco della Corte arrivate alla Casa di Wagner “Wahnfried” con la tomba di 
Richard e Cosima Wagner. Pranzo libero, partenza per Ratisbona e visita guidata: Dom St. Peter, bellissima Chiesa gotica 
il cui portale è "tempestato" di statue e rilievi del 1340 - 1430; l'Alte Kapelle, è il monumento che meglio ricorda che 
Ratisbona fu capitale del regno dei bavari e residenza di Carlo Magno; St. Emmeran, antico monastero benedettino 
fondato proprio sul luogo della sepoltura del vescovo Emmerano, martirizzato a Ratisbona nel 652. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
8° GIORNO: CHIEMSEE - BOLZANO/TRENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per il Chiemsee, chiamato anche "Bayrisches Meer" (mare della Baviera) è il lago più 
grande della Baviera e d'estate si anima di turisti e sportivi che praticano sport acquatici. Il battello ci porta sulla 
Herreninsel, l'isola più grande del lago dove si trova il famoso castello omonimo fatto costruire dal re bavarese Ludwig II. 
Pranzo libero e proseguimento per il rientro in Italia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
 
9° GIORNO: RIENTRO  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso 
 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 

Organizzazione Tecnica: 3Atours 


