
1° Giorno 
ITALIA - BERLINO
Partenza con voli di linea per
Berlino. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
BERLINO
Prima colazione. Alle ore 9:00 ini-
zieremo la giornata dedicata alla
visita di questa città che ha occu-

pato le principali pagine della sto-
ria del secolo scorso; dalle due
guerre mondiali alla caduta del
Muro. In un’ampia panoramica ve-
dremo i principali palazzi storici
situati nel Foro Federiciano e sul
Viale “Unter den Linden (Sotto i
Tigli) Università Humboldt, Teatro
dell’Opera, Santa Edwig la catte-
drale cattolica, Neue Wache, Pa-
lazzo dei Principi e delle Princi-
pesse, Arsenale, Duomo di Berlino
e Isola dei Musei. Passeggiata nel
quartiere di San Nicola dove nel
1237 nasce la colonia commercia-
le di Berlino e la piazza più bella
di Berlino il Gendarmenmarkt. Si
prosegue verso il nuovo quartiere
della Potsdamerplatz costruito
sotto la direzione artistica dell’ar-
chitetto Renzo Piano. Dopo la
pausa pranzo proseguiremo verso
la Porta di Brandeburgo il monu-
mento dell’Olocausto. Reichstag/
Bundestag (Parlamento), per poi
terminare la nostra visita con i
simboli della guerra fredda, Ea-
stside Galery (1Km e 300 metri di
muro di Berlino dipinto a Mura-
les), e il Checkpoint Charlie. Cena
e pernottamento.

3° Giorno
BERLINO - SCHWERIN 
- LUBECCA (LU;BECK) (285 km)
Prima colazione. Partenza per il
Castello di Schwerin del secolo
XIX, che sembra far parte della
scenografia d’una fiaba, situato su
un’isola in mezzo a un lago cir-
condato da bellissimi giardini.
Sosta e pranzo libero. Prosegui-
mento per Lubecca, la ‘Regina
della lega Anseatica (unione
commerciale che dal secolo XIII
al XV controllava il commercio di
tutto il Nord Europa). Risalenti a
questo periodo di splendore eco-
nomico, sono una buona parte
dei principali monumenti che ve-
dremo: Chiesa di Santa Maria, il
Palazzo Municipale, la casa, lega-
ta ai romanzi del premio Nobel
Thomas Mann. Ammireremo an-
che il simbolo della città, la porta
medievale di Holstentor e i ma-

gazzini del sale. Questa cittadina
circondata dal fiume, ci invita a
passeggiare lungo le strade me-
dioevali per scoprire i suoi carat-
teristici vicoli nascosti. Cena e
pernottamento.

4° Giorno
LUBECCA - AMBURGO - 
BREMA (195 km)
Prima colazione. Partiamo per la
vicina Amburgo, dove purtroppo
ben poco resta del passato me-
dievale di quando faceva parte
della Lega Anseatica. Nonostante
le distruzioni causate dalle bom-
be della Seconda guerra mondia-
le, Amburgo ha dimostrato una
vitalità unica trasformandosi, nel-
l’immediato dopo guerra, nella
seconda città più importante del
Paese, sia dal punto di vista eco-
nomico che sociale. Durante la
passeggiata visiteremo la chiesa
di San Michele (Michel), il Muni-
cipio e la Borsa situati sulla bel-
lissima piazza del comune, il pit-
toresco quartiere sul fiume con
gli antichi magazzini per lo stoc-
caggio delle merci raggiungendo
poi la modernissima costruzione
della Filarmonica di Amburgo.
che domina il porto ed è diven-
tata il simbolo della città. Tempo
libero per pranzo, nel tardo po-
meriggio partenza per Brema. Ce-
na e pernottamento.

5° Giorno
BREMA - QUEDLINBURG -
LIPSIA (LIEPZIG) (390 km)
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla visita di Brema, che era
un importante membro della Le-
ga Anseatica. Ancora oggi vedia-
mo nei suoi palazzi le testimo-
nianze storiche del suo passato,
il Duomo, il Municipio, e la came-
ra di commercio (Schutting), la
piazza del mercato ma soprattut-
to assaporeremo l’atmosfera fia-
besca dei suoi vicoli con le case
medievali del quartiere di Schno-
or e la Böttcherstrasse, il perfetto
esempio di architettura espres-
sionistica in laterizio. Da non per-

dere, i due simboli della città, il
“Roland”, la statua simbolo dei di-
ritti di libertà e autonomia della
città, risalente ai tempi dell’impe-
ratore Carlomagno e i Musicanti
di Brema, resi famosi dalla fiaba
dei Fratelli Grimm. Pranzo libero.
Partenza per Quedlinburg, fra le
sue case a graticcio e strade di
ciottolato, sarà come ritornare in-
dietro nel tempo, un vero gioiello
di architettura storica popolare,
dove passeggiare è un vero pia-
cere. Proseguimento per Lipsia.
Cena in ristorante (vicino al ho-
tel). Pernottamento.

6° Giorno
LIPSIA - DRESDA (DRESDEN)
(114 km)
Prima colazione. Passeggiata per
il centro di Lipsia, palcoscenico di
alcuni degli avvenimenti più im-
portanti della storia tedesca: Goe-
the vi studiò, Martin Lutero dispu-
tò con Johannes Eck fedele al Pa-
pa dando il via alla riforma, nella
chiesa di S. Nicola nel 1989 ini-
ziarono i lunedì della preghiera
che portarono alla rivoluzione
pacifica nella DDR e alla caduta
del muro di Berlino. Ma Lipsia è
soprattutto sinonimo di musica:
Wagner vi nacque e Bach vi morì
dopo aver composto la maggior
parte dei suoi capolavori. Ora è
sepolto nella chiesa di S. Tomma-
so. In tarda mattinata si partirà
per la vicina Dresda, la ‘Firenze
sull’Elba”. Pausa pranzo e nel po-
meriggio visita di questa splendi-
da città storicaa piena di tesori: lo
Zwinger, la Semperoper (teatro
dell’opera), la Chiesa Cattolica di
corte, la Frauenkirche (chiesa di
Nostra Signora), e il famoso fregio
del corteo dei Principi, composto
da ben 25.000 piastrelle di por-
cellana. Cena e pernottamento.

7° Giorno
DRESDA - POTSDAM - 
BERLINO (239 km)
Prima colazione. Partenza per Po-
stdam gioiello di architettura ba-
rocca residenza estiva dei Re
prussiani, nel parco del Sanssouci
si trova l’omonimo castello resi-
denza di Federico II detto “il
Grande”, oltre ad altri quattro ca-
stelli di epoche differenti. Nel
parco del Neue Garten si trova il
castello del Cecilienhof dove nel
luglio del 1945 si tenne la confe-
renza di Potsdam con i 3 grandi,
Truman Churchill e Stalin e si
stabilirono le sorti della Germa-
nia dopo la guerra. Faremo la
pausa pranzo nel pittoresco
quartiere olandese caratterizzato
da 112 casette in stile con mat-
toni rossi risalenti al ‘700. Per
concludere, prima del nostro
rientro a Berlino vedremo la bel-
lissima piazza della chiesa di S.
Nicola, dove si trova il Castello
reale oggi la sede del governo
del Brandeburgo. Rientro a Berli-
no. Cena libera. Pernottamento.

8° Giorno
BERLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

               22   luglio                                1.890
       12 e 26   agosto                               1.890
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               355
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)  140 / 120
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano, tra-
sporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con gui-
da locale, assistenza accompagnatore/tour escort
dall’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

SorprendenteGermania
VIAGGIO DI GRUPPO

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 202326


