
TOUR NORD DELLA GERMANIA 
Con accompagnatore in italiano 

8 giorni 

 

1° giorno  •  BERLINO 

Arrivo in hotel. Tempo a disposizione. Incontro con la guida e con gli altri partecipanti. Cena e 

pernottamento in hotel 

 

2° giorno • BERLINO 

Prima colazione. Visita della capitale tedesca con i principali palazzi storici situati nel Foro 

Federiciano, del Viale “Unter den Linden” che significa sotto i tigli, dell’università Humboldt, del Teatro 

dell’Opera, la Cattedrale di Santa Edwig, il Neue Wache, il Palazzo dei Principi e delle Principesse, del 

Duomo e l’Isola dei Musei. Passeggiata nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nacque la prima 

comunità berlinese con la bella piazza Gendarmenmarket. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 

Postamerplatz rimodernata sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano, della porta di 

Brandeburgo, del monumento all’Olocausto, del Parlamento (il Bundestag). Successiva visita della città 

con punti simbolo della guerra fredda con la Eastside Gallery (parte del muro di oltre 1 km dipinta con 

Murales) e del checkpoint Charlie. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno • BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA 

Prima colazione. Partenza in direzione nord-ovest e sosta nella cittadina di Schewerin per visitare il 

suo celebre Castello edificato nel XIX secolo situato su un’isola in mezzo al lago circondato da 

bellissimi giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lubecca, l’antica regina della 

Lega Anseatica, l’unione commerciale che dal XIII al XV secolo controllava tutto il commercio di tutto il 

nord Europa e visita del Palazzo Municipale, della Chiesa di Santa Maria, la porta medioevale di 

Holstentor, i magazzini del sale,  della casa della famiglia Buddenbrook legata ai romanzi del premio 

Nobel Thomas Mann e del bel centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno  •  LUBECCA • AMBURGO  • BREMA 

Prima colazione. Partenza per Amburgo, altra città legata alla Lega Anseatica dove a causa dei 

bombardamenti alleati della seconda guerra mondiale restano poche testimonianze del glorioso 

passato medioevale. La città nel dopoguerra si è trasformata e ammodernata diventando una delle più 

importanti città tedesche Visita della chiesa di San Michele, del Municipio, della Borsa situati sulla 

piazza del comune, della moderna costruzione della Filarmonica di Amburgo che domina il grande 

porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una bella passeggiata nel centro città. 

Successiva partenza per Brema. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno  •  BREMA  • QUEDLINBURG • LIPSIA 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, anch’essa città della Lega Anseatica con il 

Duomo, il Municipio, lo Shutting (la camera di commercio), la piazza del Bottcherstrasse e il quartiere 

Schnoor e i due simboli della città: il Roland, statua simbolo dei diritti di libertà ed autonomia della 

città risalente ai tempi dell’imperatore Carlo Mano ed i Musicanti di Brema resi famosi dalla fiaba dei 

fratelli Grimm. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Quedlinburg  e passeggiata nel suo centro 

medioevale con le case a graticcio e le strade di ciottoli dove sembrerà di ritornare indietro nel tempo. 

Proseguimento per Lipsia. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno  •  LIPSIA • DRESDA 

Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più 

importanti della storia tedesca: Goethe vi studiò, Lutero si scontrò con il teologo Johannes Eck fedele al 

Papa dando via alla riforma, nella chiesa di San Nicola nel 1989 iniziarono i lunedì di preghiera che 

portarono alla rivoluzione pacifica della DDR e la caduta del muro di Berlino. Lipsia è anche sinonimo 

di musica: vi nacque Wagner e vi morì Bach dopo aver qui composto gran parte dei suoi capolavori. 

 



 Il grande compositore è sepolto nella chiesa di San Tommaso. Trasferimento nella vicina Dresda. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città denominata la “Firenze sull’Elba”: il palazzo 

monumentale dello Zwinger, il teatro dell’opera Semperoper, la chiesa Cattolica di Corte, la 

Frauenkirche, la chiesa di culto luterano di Nostra Signora e il famoso Fregio del corteo dei Principi 

composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana raffigurante i sovrani di Sassonia. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

7° giorno  • DRESDA  • POTSDAM  • BERLINO 

Prima colazione. Partenza per Potsdam, gioiello di architettura barocca e residenza dei re prussiani. 

Visita del parco di Sanssouci dove si trova l’omonimo castello di Federico II detto il grande oltre ad 

altri 4 castelli costruiti in epoche diverse., il parco Neuer Garten dove si trova il castello del Cecilenhof 

dove nel luglio 1945 si tenne la famosa conferenza dove i presidenti Truman, Churchill e Stalin 

stabilirono le sorti della Germania sconfitta nella seconda guerra. Sosta nel quartiere olandese dove si 

trovano 112 casette in mattoni rossi risalenti al 1700. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della chiesa 

di San Nicola, del Castello Reale oggi sede della regione del Brandeburgo. Trasferimento a Berlino. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno • BERLINO 

Prima colazione. Tempo a disposizione. Fine dei servizi 

 

Date di  effettuazione del tour – Partenze il sabato                                                                                          

Luglio 11, 25                                                                                                                                                                  

Agosto 8, 15, 22, 29                                                                                                                                                      

Settembre 5                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tariffa per persona in camera doppia € 895                                                                                                    

Supplemento singola € 292                                                                                                                                        

Riduzione bambini 2/11 anni cin camera con due adulti 10%                                                                           

Terzo letto: nessuna riduzione 

 

La quota comprende:                                                                                                                                                              

Bus Gran Turismo per tutta la durata del tour con aria condizionata                                                                                                              

7 notti in hotel con colazione inclusa                                                                                                                            6 

cene in hotel (bevande escluse)                                                                                                                                                                                             

Guide locali in italiano come programma con radioguide auricolari  

 

La quota non comprende: 

Il volo aereo  

Gli ingressi - pacchetto ingressi da pagare in loco obbligatorio – adulti € 46 -  bambini € 37 

Le mance e il facchinaggio 

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Berlino: H4 Hotel Berlin Alexanderplatz 4* 

Lubecca:  Hanseaticher Hof 4* 

Brema: Maritim Brebem 4* 

Lipsia: H+ Leipzig 4* 

Dresda: Maritim Dresden 4* 

 


