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BERLINO e LA GERMANIA 
con visite a Lipsia, Dresda e Norimberga, città ricche di arte e di storia, 

fino a raggiungere Berlino, considerata oggi tra le più moderne 

e animate capitali d’Europa per le sue architetture d’avanguardia,        

i nuovi quartieri e gli eccezionali musei. 

 

dal 20 al 26 agosto 2022 

SABATO 20 AGOSTO: PARTENZA PER WATTENS 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Imbocco 

dell’autostrada in direzione nord e mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio transito del Brennero e proseguimento per WATTENS, ridente località austriaca. Arrivo, 

sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 21 AGOSTO: MUSEO DEI CRISTALLI SWAROVSKI  – NORIMBERGA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del famoso Museo dei Cristalli Swarovski (ingresso incluso) 

dove sarà possibile immergersi in un fantastico mondo di colori, luce, musica e forme. Il Regno del 

“Gigante”, simbolo del Museo Swarovski, racchiude un preziosissimo tesoro ospitato in 16 Camere 

delle Meraviglie ed è circondato dall’originale giardino con la Vasca a Specchio e le Nuvole di Cristallo. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per NORIMBERGA, città dal glorioso passato e oggi importante 

centro turistico conosciuto per i numerosi monumenti fra i quali il grande castello fortificato e la 

Frauenkirche con il particolare orologio Mannleinlaufen. Arrivo, incontro con la guida e visita del 

centro storico della città. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 22 AGOSTO: NORIMBERGA – LIPSIA - BERLINO 

Prima colazione in hotel. Partenza per LIPSIA, città famosa per la “Battaglia delle Nazioni” combattuta 

da Napoleone contro gli alleati, ma soprattutto per l’industria del libro, le sue università e le scuole di 

musica. Sosta per il pranzo in ristorante e visita guidata per ammirare la Marktplatz dove si affaccia il 

Vecchio Municipio, capolavoro dell’architettura rinascimentale tedesca. Proseguimento per BERLINO. 

Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena, tempo libero e pernottamento 

MARTEDI’ 23 AGOSTO: BERLINO 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della capitale accompagnati dalla guida- 

interprete. Berlino oggi rappresenta una forza trainante a livello internazionale in campo scientifico, 

commerciale, tecnologico, culturale e politico. I monumenti più antichi sono concentrati nella parte est 

della città, mentre in quella ovest prevalgono le costruzioni moderne. Si ammireranno la Kaiser Wilhelm 

Gedachtniskirche che, con la Porta di Brandeburgo, è considerata simbolo della città, il 

Kurfurstendamm, l’elegante boulevard costellato da negozi e locali, Charlottenburg, per contemplare 

la facciata della residenza prussiana, il famoso Checkpoint Charlie,….. 
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MERCOLEDI’ 24 AGOSTO: BERLINO 

Pensione completa. Al mattino incontro con la guida-interprete e proseguimento delle visite alla città. 

Dalla trionfale Porta di Brandeburgo ci si avvierà per il celebre viale Unter den Linden, fiancheggiato 

dai principali monumenti di epoca prussiana quali la Staatsopera, la Neue Wache, l’Altes Palais e la St. 

Hedwing Kathedrale. Si arriverà poi ad Alexanderplatz, trasformata dopo la guerra in una moderna 

piazza, al cimitero sacrario nel parco di Treptow. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali 

(l’Isola dei Musei con il celebre Museo Pergamon dove sono custoditi grandiosi monumenti 

dell’antichità tra cui l’Altare di Pergamo, il famoso zoo di Berlino,…… ). 

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO: BERLINO – DRESDA - MONACO 

Prima colazione in hotel.  Partenza per DRESDA. Arrivo, incontro con la guida-interprete e visita di 

questa splendida città sull’Elba, antica capitale del ducato di Sassonia e conosciuta come la “Firenze del 

Nord” o la “Firenze sull’Elba”. Si ammireranno la piazza del vecchio mercato “Altmarkt”, la chiesa di 

Santa Croce, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, il Teatro dell’Opera,… Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per MONACO, capitale della Baviera. In serata arrivo, sistemazione in hotel 

4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 26 AGOSTO: MONACO – TRENTO E RIENTRO 

Prima colazione e partenza per TRENTO, nobile città caratterizzata da architetture medievali e 

rinascimentali. Arrivo e pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo 

previsto nella tarda serata. 

 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 1.050,00 

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

➢ visite, escursioni e servizio guida-interprete come da programma; 

➢ biglietto d’ingresso al Museo dei Cristalli Swarovski a Wattens. 

➢ polizza assicurativa medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 240,00); 

➢ bevande e ingressi per le visite, se non menzionati dal programma; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 350,00. 

SALDO ENTRO IL 20 LUGLIO 2022
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