
7 GIORNI

€ 1.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  13/19   luglio P
2.  02/08   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare oltre Berlino, Lipsia e Dresda, una Germania sconosciuta
• per scoprire Gorlitz, un gioiellino Patrimonio dell’Unesco  
• per conoscere Wittenberg, un gioiello rinascimentale risparmiato dai bombardamenti  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Notte supplementare pre/post tour a Berlino, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Berlino, 
in b/b in singola, al giorno                               €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Berlino con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Germania in Autobus GT lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco o 
  Berlino/Berlino per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• 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
BERLINO
HOTEL BERLIN o similare                                        4 stelle sup 
www.hotel-berlin.de 

GORLITZ
PARK HOTEL GORLITZ o similare                                   4 stelle  
www.parkhotel-goerlitz.de  

DRESDA
HOTEL NH DRESDEN NEUSTADT o similare                  4 stelle 
www.nh-dresden.com 

LIPSIA
HOTEL DORINT                                                        4 stelle sup
www.hotel-leipzig.dorint.com
RADISSON BLU o similare                                      4 stelle sup     
www.radissonblu.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAm
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                      €     12,00 
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     10,00
Complesso Zwinger                                              €     12,50

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH per Berlino  
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Berlino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZA DEL 13/7
FCO/MUC      LH 1873                                         08.05/09.35
MUC/TXL       LH 1936                                         11.00/12.05
TXL/MUC       LH 1947                                         16.55/18.05
MUC/FCO      LH 1872                                         20.25/21.55   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZA DEL 2/8
FCO/MUC      LH 1867                                         10.50/12.20
MUC/TXL       LH 1940                                         13.00/14.05
TXL/MUC       LH 1947                                         16.55/18.05
MUC/FCO      LH 1872                                         20.25/21.55

GERMANIA DA SCOPRIRE   
BERLINO • SPREEWALD • GORLITZ • BAUTZEN • DRESDA •
MEISSEN • LIPSIA • WITTENBERG • POTSDAM
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• cene a buffet in hotel a Berlino e Dresda
• visita Berlino by night con guida 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO ITALIA > BERLINO        
partenza con voli di linea Lufthansa per Berlino -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, con mezzi pubblici ed accom-
pagnatore, passeggiata a Potsdamer Platz al
Sony Center per ammirare le luci multicolore
della Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati
della piazza - pernottamento.

2°GIORNO BERLINO > SPREEWALD > GORLITZ   km.220
prima colazione in hotel - partenza per la Spreewald - visita
con guida della valle dove nasce il fiume di Berlino, la
Sprea, una zona forestale dove il fiume si divide in una mi-
riade di rivoli e canaletti navigabili come una grande Venezia
dove spesso le uniche vie di comunicazione sono via ac-
qua- visita di uno dei borghi tradizionali - pranzo libero - in
serata arrivo a Gorlitz al confine con la Polonia -
cena in hotel - dopocena Gorlitz by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO GORLITZ “città aperta” > BAUTZEN 
                > DRESDA                                     km.115 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Gorlitz con
guida (splendida città Patrimonio dell’Unesco, con tanti
edifici storici, piazze antiche e chiese - città aperta collegata
con un ponte pedonale attraverso il fiume Oder alla sua
cittadina gemella Zgorgelezsk in Polonia - molto tipico
è attraversare il fiume e mangiare qualcosa sul versante
polacco in uno dei tanti ristorantini panoramici sulla sponda
del fiume) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Bautzen
con guida, un gioiello nascosto tutto da scoprire - in
serata arrivo a Dresda - cena in hotel - dopocena Dresda
by night, passeggiata con accompagnatore ed
eventuali mezzi pubblici nel centro della città -
pernottamento.

4°GIORNO DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                > MEISSEN > LIPSIA km.140 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Dresda (splendida città conosciuta come la “Firenze del
Nord",  centro storico, complesso dello Zwinger, Pinacoteca)

- proseguimento per meissen, la città della porcellana  -
pranzo libero - visita di meissen con guida (citta bassa,
citta alta con il Duomo ed il Castello di Alberto -esterno) -
nel tardo pomeriggio arrivo a Lipsia e visita con guida della
città che fu di Bach e Wagner, ricca di splendidi edifici ri-
nascimentali e barocchi - cena in hotel - dopocena Lipsia
by night, passeggiata con accompagnatore, nella
Piazza del Mercato - pernottamento.

5°GIORNO LIPSIA > WITTENBERG “la città di Lutero”
                > POTSDAM > BERLINO                km.210
prima colazione in hotel - partenza per Wittenberg -
visita con guida della città di Lutero (una delle poche
cittá del nord della Germania risparmiata dai bombarda-
menti della seconda guerra mondiale e quindi quasi com-
pletamente intatta con il suo impianto rinascimentale - Il
centro storico è attraversato da un lungo viale pedonale,
partendo dal Castello, si visiteranno la chiesa dell’affissione
delle tesi, i cortili della casa del celebre pittore Cranach, ,
la splendida Piazza del Mercato con il Municipio, la Catte-
drale della cittá dove Lutero predicava con i quadri originali
di Cranach, la storica Universitá Leucorea, e infine i cortili
della Casa di Martin Lutero) - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Potsdam - visita del Parco di Sanssoucì
(visita interna di uno dei tre castelli: Sanssoucì, Le Nuove
Camere o i Nuovi Palazzi) - panoramica del centro antico
con il quartiere olandese e attraversamento del celebre
“Ponte delle Spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo a Berlino
- sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Berlino
by night con mezzi pubblici ed accompagnatore,
trasferimento in Alexanderplatz con salita fa-
coltativa sulla Torre della Televisione - pernotta-
mento.

6°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - giro panoramico della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache) - Bebel
Platz, cuore rococò della vecchia Berlino, Friedrichstrasse,

la Gendarmenmarkt (la piazza più bella di Berlino), la
zona della Alexander Platz con la Torre della Televisione
alta 368 metri e le Chiese di Nicola e di Maria - sosta alla
Porta di Brandeburgo e visita al Monumento dell’Olo-
causto - panoramica del nuovissimo quartiere governativo
con il Reichstag (con la cupola di Norman Foster), la
nuova stazione (la più grande d’Europa a 5 livelli) - sosta
alla Potsdamer Platz, il quartiere del futuro, con gli in-
credibili edifici di Renzo Piano (la Cupola del Sony Center,
il quartiere Daimler) - il quartiere turco di Kreuzberg alla ri-
cerca del percorso del Muro e passaggio attraverso il
Checkpoint Charlie con spiegazione approfondita della
sua storia (davanti all’East Side Galerie oppure nei pressi
della Potsdamer Platz) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena Berlino by night con guida, tour pa-
noramico con percorsi sui punti più belli della
città di notte (giro per il quartiere governativo
con sosta alla nuova stazione, per ammirare
dall’interno le luci e l’architettura in vetro della
costruzione, la strada della Sinagoga -Oranien-
burgerstrasse, con la vita notturna berlinese e
passeggiata alla scoperta di cortili caratteristici,
panoramica della cittá ed infine sosta al Sony
Center per ammirare le luci multicolori della Cu-
pola della Sony ed i grattacieli illuminati della
Potsdamer Platz) - rientro in hotel - pernottamento.

7°GIORNO BERLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/ visite individuali - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza
con voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.   

Lipsia GorlitzDresda
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BAUTZEN

La Spreewald, valle del Fiume Sprea
La valle dove nasce il fiume di Berlino, la Sprea, è frequen-
tatissima dal turismo tedesco e nordeuropeo ma quasi del
tutto sconosciuta a quello italiano. Davvero un peccato perché
nasconde angoli di un fascino unico. Si tratta di una zona fo-
restale dove il fiume si divide in una miriade di rivoli e cana-
letti navigabili come una grande Venezia dove spesso le
uniche vie di comunicazione sono via acqua. La popolazione
locale -i Sorbi- ha origini slave e parla ancora una lingua diffe-

rente dal tedesco con molte somiglianze con il ceppo slavo.
In alcuni dei paesi  ci sono cartelli bilingue. Vestono in alcune
occasioni costumi tradizionali e si muovono utilizzando im-
barcazioni tradizionali a remi tipo gondole. Se pure bisogna
dire che buona parte delle tradizioni secolari siano andate
perdute specialmente negli anni della DDR, ciò nonostante
alcuni aspetti rimangono integri e sono anzi, ultimamente in-
centivati. La Spreewald è anche famosa in tutta la Germania
per la sua produzione di cetriolini. Ne troverete in decine di

tipi differenti, al peperoncino, alle erbe, al pepe, bianchi, ro-
tondi, verdi. Sia sfusi sia in tanti barattoli confezioni, in-
somma, un souvenir sicuramente diverso dai soliti.

Acquisti: porcellane di meissen. Il marchio più antico
del mondo (due spadine sottili incrociate, prese dallo
stemma di Sassonia) nasce nel 1720 a Meissen nei pressi di
Dresda. Oggi la manifattura conta 1000 dipendenti di cui 500
sono pittori.   

Approfondimenti




