
 
Monaco, Dresda, Berlino e Lipsia 

 
 

 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - MONACO  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
MONACO - RATISBONA – DRESDA   (477 Km.) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città di Monaco: 
l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza Reale. Proseguimento con una passeggiata 
nella zona pedonale: la Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, la piazza nel 
cuore della città antica. Pranzo libero. Partenza in pullman per la Baviera orientale. Sosta a 
Ratisbona, lambita dal Danubio per una passeggiata nel centro storico, dove i diversi stili degli edifici 
si integrano armoniosamente. Nel pomeriggio, proseguimento per Dresda. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
DRESDA – BERLINO   (194 Km.) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Dresda, vivace città della ex 
Germania dell’Est: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, le chiese 
Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba. 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 mattino visita panoramica della città, i principali monumenti di quelle 
che erano la parte orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, i resti del muro, il quartiere 
Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e 
quello tedesco, il Viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del 
Governo, Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine 
Charlottenburg per contemplare la facciata della residenza prussiana. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
BERLINO - POTSDAM – LIPSIA   (204 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam, sede di uno dei complessi residenziali più belli 
d’Europa, un susseguirsi di giardini e castelli in stile rococò voluto da Federico II e ospitato nel parco 
Sans Souci. Al termine della visita guidata ai giardini e a una delle residenze, proseguimento per 
Lipsia. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Pomeriggio e cena liberi.  
 
6° Giorno  
LIPSIA - NORIMBERGA - MONACO DI BAVIERA (461 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la “città imperiale” di Norimberga. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata fino al Castello, si vedranno (esterni) la chiesa di San Sebaldo, 
la piazza del Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora, il lungofiume, la 
chiesa di San Lorenzo. Al termine,  partenza per Monaco. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.  
 
7° Giorno  
MONACO DI BAVIERA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per partenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con guide locali o tour escort parlante italiano (se previsto), come indicate nel 
programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
 
 



 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel 
caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono 
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del 
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  
 
 


