
13 GIORNI

€ 2.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/30 luglio P
2.  18/30 agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

11 GIORNI

SU RICHIESTA

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  19/29 luglio P
2.  19/29 agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per apprezzare anche in bus i paesaggi di un grande pezzo d’Europa
• per visitare Lubecca, la città regina della Lega Anseatica
• per scoprire la Danimarca, “un ponte tra Germania e Svezia”   

VIAGGIO IN BUS - 13 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00   
Supplemento partenza del 18/7                      €      50,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione per partenza dal Lago Maggiore 
(viaggio 11 giorni)                                             €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      90,00 
Quota di iscrizione                                             €      30,00

VIAGGIO IN AEREO - 11 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 19/7                      €      50,00
Quota di partecipazione solo tour, 
11 giorni Francoforte/Francoforte                   € 2.300,00
(su richiesta,la quota non include volo)
Notte supplementare pre/post tour a Francoforte, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Francoforte,  
in b/b in singola, al giorno                               €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa
• passaggi marittimi Puttgarden/Rodbyhaven a/r e 
  Helsingor/Helsingborg  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore da Francoforte/Francoforte per 
  chi parte in aereo 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO mAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                 4 stelle sup
www.zaccherahotels.com

FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                         4 stelle sup 
www.ihg.com   

AmBURGO
HOTEL LEONARDO 
HAMBURG STILLHORN o similare                                 4 stelle     
www.leonardo-hotels.com

COPENAGHEN
HOTEL PHOENIX o similare                                            4 stelle  
www.phoenixcopenhagen.dk 

JONKOPING
HOTEL SAVOY                                                                 4 stelle 
www.ligula.se/profilhotels/hotel-savoy 
HOTEL SCANDIC ELMIA o similare                               4 stelle
www.scandichotels.com

STOCCOLmA
HOTEL ELITE PALACE                                                       4 stelle 
www.elite.se
COURTYARD MARRIOTT o similare                                4 stelle    
www.marriott.com 

mALmO
HOTEL QUALITY THE MILL o similare                            4 stelle   
www.nordicchoicehotels.se

BREmA
HOTEL RADISSON BLU o similare                          4 stelle sup
www.radissonblu.com    

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno) . 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

GRAN TOUR GERMANIA & SCANDINAVIA 
AMBURGO • ROLKILDE • COPENAGHEN • CASTELLI DEL NORD • JONKOPING •  
STOCCOLMA • MALMO • LUBECCA • BREMA • STRASBURGO SENZA 

PENALE
ANNULLA

IL TUO
VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• passaggi marittimi in Scandinavia
• passaggio sul ponte dell’Oresund  
• cene a buffet o 4 portate in Germania   
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
STOCCOLmA
- Vasa Museum                                            €  14,00
      0-18                                                              GRATIS
- Stadshuset (City Hall)                                €  11,00
- Palazzo Reale                                             €  16,00
(appartamenti reali, tesoro, corona) 
OSLO
- Viking Ship Museum                                 €  10,00 
- Galleria Nazionale                                     €  12,00
      0-18                                                              GRATIS
COPENAGHEN
- Castello di Rosenborg                               €  13,00
- Castello di Frederiksborg                          €  10,00
- Castello di Kronborg                                 €  12,00
- Roskilde: Museo delle Navi Vichinghe    €  16,50

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire 
variazioni successivamente alla data di stampa del 
catalogo. 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago
maggiore - cena libera - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > FRANCOFORTE  
prima colazione in hotel - partenza per Francoforte -
pranzo libero - cena in hotel - dopocena Francoforte
by night, passeggiata con accompagnatore nel
vecchio quartiere del Romerberg - pernottamento.  
oppure opzione aereo
2°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE      
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - alle
ore 20.00 circa incontro con accompagnatore Guiness -
cena in hotel - pernottamento.

3°GIORNO FRANCOFORTE > AMBURGO “l’atmosfera 
                magica del porto”                       km.490
prima colazione in hotel - partenza per Amburgo - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della città con guida (la se-
conda città della Germania situata sul fiume Elba, il quartiere
St. Pauli, il Municipio, la Borsa, la Chiesa di San Michele,
tour panoramico della città che viene considerata la 
più verde della Germania) - cena in hotel - dopocena
Amburgo by night, tour panoramico della città
illuminata, con bus e accompagnatore - pernotta-
mento.

4°GIORNO AMBURGO > ROSKILDE 
                > COPENAGHEN                           km.310 
prima colazione in hotel - partenza per Copenaghen -
breve traversata in traghetto del mare del Nord da 
Puttgarden a Rodbyhaven della durata di 1 ora -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con accompagna-
tore di Roskilde (Cattedrale e Museo delle Navi Vichin-
ghe) - sistemazione in hotel a Copenaghen - cena in ho-
tel/ristorante - dopocena Copenaghen by night,
passeggiata con accompagnatore lungo lo Stro-
get, la zona pedonale della città - pernottamento.

5°GIORNO COPENAGHEN “la bella capitale 
                della Danimarca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (il Palazzo Reale di Amalienborg -
esterno- con il cambio della guardia alle ore 12.00, Castello
di Rosenborg -interno-, Castello di Christiansborg -
esterno-, il Nyhavn detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio
quartiere del porto, la lunghissima isola pedonale Stroget,
la famosa Sirenetta -piccola scultura in bronzo dell'artista
Edvard Eriksen)- pranzo libero - cena in hotel/ristorante -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici nel tipico quartiere Nyhavn nel
centro della città - pernottamento.   

6°GIORNO COPENAGHEN > CASTELLI DEL NORD 
                > JONKOPING                               km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dei Castelli della Sealandia - a Hillerod il Castello
di Frederiksborg (maestoso castello rinascimentale de-
finito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano
IV dal 1602 al 1620 - ospita attualmente il Museo di Storia
Nazionale Danese) e ad Helsingor il Castello di Kron-
borg (imponente fortezza-castello in stile rinascimentale
olandese, affacciato sullo stretto dell'Oresund: qui Shake-
speare ha ambientato la tragedia dell’Amleto) - pranzo
libero - brevissima traversata in traghetto da Helsingor a
Helsingborg - proseguimento per Jonkoping - cena in
hotel - dopocena Jonkoping by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO JONKOPING > LINKOPING 
                > STOCCOLMA                              km.330     
prima colazione in hotel - partenza per Stoccolma attra-
versando la Regione dei Laghi - sosta a Linkoping - pranzo
libero - nel primo pomeriggio arrivo a Stoccolma - siste-
mazione in hotel - tempo libero - accompagnatore a
disposizione - cena in hotel - dopocena Stoccolma
by night, passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Gamla Stan - pernottamento.

8°GIORNO STOCCOLMA “la Venezia del Nord, 
                capitale della Svezia”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dei monumenti più importanti
di questa splendida città (Palazzo Reale -interno-, il Muni-
cipio-Stadshuset -interno-, la Città Vecchia "Gamla Stan", il
Museo Vasa con l'omonima nave ammiraglia) considerata
una delle città più belle del mondo - disposta su 14 isole
collegate da 20 ponti, nel punto in cui il Mar Baltico incontra
il Lago Malaren  - pranzo libero - possibilità di effet-
tuare un giro in battello della durata di 90 minuti
per scoprire la città dall’acqua - cena e notte in ho-
tel.

9°GIORNO STOCCOLMA > LUND 
                > MALMO “la città del design”    km.610
prima colazione in hotel - partenza per Malmo - pranzo li-
bero - nel pomeriggio sosta a Lund e visita panoramica
della città (centro storico con la cattedrale romanica sede
della chiesa luterana svedese) - arrivo a malmo - cena in
hotel - dopocena Malmo by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

10°GIORNO MALMO > LUBECCA “la più potente delle 
                città anseatiche” > BREMA          km.480
prima colazione in hotel - partenza per Lubecca attraver-
sando l’avveniristico Ponte sull’Oresund lungo sedici
chilometri - breve traversata in traghetto del mare del
Nord da Rodbyhaven a Puttgarden - pranzo libero -
nel pomeriggio visita con guida della città che fu regina
della Lega Anseatica ed oggi Patrimonio dell’Unesco

(centro storico, la Chiesa di Santa Maria, Ospedale Santo
Spirito, la Porta del Holstentor, la Schiffergesellschaft -
antica sede dei marinai del 1535-, i Cortili delle Vedove) -
in serata arrivo a Brema - cena in hotel - dopocena
Brema by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento. 

11°GIORNO BREMA “la città dai molti volti” 
                >FRANCOFORTE                            km.450
prima colazione in hotel - al mattino visita di Brema con
guida (Marktplatz con la statua del Roland, la città d’ol-
tremare, la Bottcherstrasse ricostruita interamente in mattoni
rossi, il quartiere di Schnoor, restaurato e ricco di partico-
larità architettoniche) - pranzo libero - nel pomeriggio tra-
sferimento a Francoforte - cena in hotel - dopocena
Francoforte by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.  

12°GIORNO FRANCOFORTE > STRASBURGO 
                > LAGO MAGGIORE 
prima colazione in hotel - partenza per il Lago Maggiore -
visita di Strasburgo con guida (la Cattedrale gotica ce-
lebre anche per il suo orologio astronomico, la Petit France
-quartiere e case dei conciatori-)  - pranzo libero - in serata
arrivo a Baveno o Stresa sul Lago maggiore - cena e
notte in hotel.
oppure opzione aereo

12°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
sede.

13°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA, NAPOLI, 
                  PESCARA, BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Amburgo

Francoforte

Brema

Jonkoping

Malmo

Lubecca
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COPENAGHEN - Sirenetta

Paesi splendidi nella loro unicità, ma che visti
insieme danno anche l’idea del legame esistente tra
loro. Amburgo, Francoforte, Lubecca, Brema…sono tra
le città tedesche che meglio  raccolgono tradizioni e con-
servano le particolarità delle regioni . La Danimarca è
invece paragonabile a un ponte gettato tra la Germania
e la penisola scandinava, un paese  di transizione o di
collegamento tra Europa centrale e quella del nord, per
morfologia  ancora europa centrale , ma  per quanto
riguarda cultura, lingua, tradizioni… tutta del nord. Pas-
seremo anche ai centri svedesi da tutti conosciuti, per
rientrare riscendendo attraverso la Germania. E’ un tour
in cui tutte le tappe sono studiate, il chilometraggio ben
calibrato, i servizi scelti come sempre con cura per of-
frire, anche a chi lo farà nella soluzione “tutto bus”, una
esperienza meravigliosa.

Approfondimenti


