
BERLINO, FRANCOFORTE
LIPSIA, DRESDA, RATISBONA

1°giorno Francoforte
Partenza al mattino per la Germania. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Francoforte sul Meno, centro
finanziario e sede della Banca Centrale Europea, città
inaspettatamente tradizionale e affascinante, con edifici in stile
medievale nella città vecchia, quartieri popolari, boutique e
street art. Si prosegue per l’hotel, cena e pernottamento.

2°giorno Lipsia – Berlino
Prima colazione e trasferimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per una passeggiata nel centro di Lipsia,
la città più grande della Sassonia, nella parte orientale della
Germania, sinonimo di musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì
dopo aver composto la maggior parte dei suoi capolavori.
Viaggio alla volta di Berlino, cena e pernottamento. 

3°giorno Berlino
Prima colazione. Giornata di visita guidata della città: il Palazzo
del Reichstag, sede del Bundestag il Parlamento tedesco, la
Porta di Brandeburgo, l’immagine emblematica di Berlino, il
viale Unter den Linden fiancheggiato da importanti monumenti,
Alexanderplatz, il centro della vita urbana del settore orientale
della città, la Marienkirche, la suggestiva Torre della Televisione
alta ben 365 m., il Rathaus (municipio), il Nikolaiviertel (Quartiere
di San Nicola) con le viuzze lastricate, le caffetterie, le antiche
piccole case e l’Isola dei Musei tra i quali predomina il Museo di
Pergamo. Pranzo libero. Cena e notte.

4°giorno Castello di Sanssouci a Potsdam – Dresda
Prima colazione e partenza per Potsdam e per la visita del
Castello di Sanssouci. Con i suoi verdeggianti giardini e i suoi
vigneti terrazzati erano l’abitazione estiva di Federico il Grande
(Federico II di Prussia). Oggi il sito è un bene protetto
dall’Unesco. Pranzo libero e partenza per Dresda. Nel
pomeriggio visita guidata di questa splendida città piena di
tesori: lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Chiesa Cattolica di
corte, la Frauenkirche e il famoso fregio del corteo dei Principi,
composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Trasferimento
in albergo, cena e notte.

Data: 16-21 agosto 2022

5°giorno Ratisbona
Prima colazione e partenza per Ratisbona, città patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO dal 2006. Il nome tedesco è
Regensburg, che significa fortezza sul Regen, nel bel mezzo
della Baviera. Tempo a disposizione per le visite individuali.
Pranzo libero. Viaggio per l'hotel, cena e pernottamento.

6°giorno Lago di Chiemsee e il Castello di Herrenchiemsee
Prima colazione e trasferimento a Prien Am Chiemsee. Imbarco
sul battello per raggiungere l’isola Herrenchiemsee, dove si
trova l’omonimo Castello costruito da re Ludwig II in una
posizione splendida. Visita del Castello. Pranzo libero e viaggio
di ritorno con arrivo in serata.

Documento richiesto: carta di identità per l’espatrio.

Quota per persona € 795
Quota bambino 2-13 anni in 3°letto € 400
Quota adulto dai 14 anni in 3°letto € 730
Supplemento singola € 290

Ingresso + audioguida al Castello di Sanssouci e al Castello di
Chiemsee (incluso battello) € 50 a persona da pagare alla
prenotazione
Polizza multirischio obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento) € 25 a persona.
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

Orari e fermate soggetti ai riconferma: 05.00 Brescia, 05.15
Rovato, 05.30 Palazzolo, 06.00 Bergamo Farina & CO (navetta
dalla Valle Seriana min.4 persone), 06.30 Trezzo, 06.45 Agrate,
07.15 Milano Lotto.

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo,
sistemazione in hotel*** nei dintorni delle località di visita, mezza
pensione, visite guidate

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande ai pasti, extra di ogni tipo e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il programma è garantito con almeno 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze
organizzative. Informatica privacy, condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com


