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1° Giorno
ITALIA - MONACO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

2° Giorno
MONACO - RATISBONA - 
DRESDA 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita panoramica
della città di Monaco: l'imponente
Maximilianeum e la Koningsplatz,
Piazza Reale. Proseguimento con
una passeggiata nella zona pedo-
nale: la Residenza Ducale, la cat-
tedrale Frauenkirche e Marien-
platz, la piazza nel cuore della cit-
tà antica. Pranzo libero. Partenza
in pullman per la Baviera orienta-
le. Sosta a Ratisbona, lambita dal
Danubio, e una passeggiata nel
centro storico, dove i diversi stili
degli edifici si integrano armonio-
samente. Nel pomeriggio prose-
guiamo per Dresda. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

3° Giorno
DRESDA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita panoramica
di Dresda, vivace città della ex
Germania dell'Est: il Teatro del-
l'Opera, il grandioso complesso
barocco dello Zwinger, le chiese

Hofkirche e Frauenkirche, e infine
la terrazza panoramica di Bruhl
sul fiume Elba. Proseguimento
con una passeggiata attraverso il
centro storico medievale. Pranzo
libero. Partenza in pullman per
Berlino. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita panoramica della città,
i principali monumenti di quelle
che erano la parte orientale e
quella occidentale: Alexander-
platz, i resti del muro, il quartiere
Kreuzberg, il nuovo Museo Ebrai-
co, il quartiere Nikolai, Gendar-
menmarkt con il duomo francese
e quello tedesco, il Viale Unten
der Linden, la Porta di Brande-
burgo, il Reichstag, il quartiere
del Governo, Potsdamer Platz,
Kurfuerstendamm con la simbo-
lica chiesa della Rimembranza, e
infine Charlottenburg per con-
templare la facciata della resi-
denza prussiana. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena e per-
nottamento. 

5° Giorno
BERLINO - POTSDAM - 
LIPSIA 
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Potsdam, sede di uno dei
complessi residenziali più belli

d'Europa, un susseguirsi di giar-
dini e castelli in stile rococò volu-
to da Federico II e ospitato nel
parco Sans Souci. Al termine del-
la visita guidata ai giardini e a una
delle residenze, proseguiamo per
Lipsia. Pranzo in ristorante. Si-
stemazione in hotel. Pomeriggio
e cena liberi.

6° Giorno
LIPSIA - NORIMBERGA -
MONACO
Prima colazione in hotel. Partenza
per la "città imperiale" di Norim-
berga. Arrivo e pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata fi-
no al Castello, si vedranno (ester-
ni) la chiesa di San Sebaldo, la
piazza del Mercato con la bella
fontana barocca e la chiesa di No-
stra Signora, il lungofiume, la
chiesa di San Lorenzo. Al termine
partenza per Monaco. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

7° Giorno
MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto per parten-
za con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi
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Monaco Dresda

Un viaggio alla scoperta dei diversi volti della Germania: dalla deliziosa
Monaco, a Dresda, la “Firenze dell’Elba”, all’avanguardista Berlino, passando
per  l’aristocratica Potsdam e per la città imperiale di Norimberga.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE

            29   ottobre                                    1.720  
            19   novembre                              1.620
              3   dicembre                                1.620  
              2   gennaio                                   1.620   
     4 e 25   marzo                                      1.680  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320
Tasse aeroportuali (indicative)             100-120
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

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

Berlino e Lipsia

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


