
  CITTA’ ANSEATICHE E BERLINO 
Brema-Amburgo-Lubecca-Rostock-Mar Baltico-Wismar 

09-16 AGOSTO 2019 

 

1° Giorno Valdarno-Firenze-Norimberga 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Norimberga sistemazione in hotel.  Tempo a disposizione per la visita individuale o con 

l’accompagnatore della città: piazza del mercato , la chiesa di Nostra Signora, gli antichi vicoli, il 

castello e il lungofiume. Cena e pernottamento. 

2° giorno Norimberga-Brema 

1° colazione in hotel e partenza per Brema. Pranzo libero lungo il percorso Brema. Arrivo a Brema 

visita guidata dell'antica città anseatica dei celebri musicanti. Si potranno ammirare la storica piazza 

del mercato, il municipio, lo Schnoor, ovvero il più antico quartiere cittadino, le insolite forme 

architettoniche della Boettcherstrasse e il Duomo.  Sistemazione in hotel,  cena e pernottamento. 

3° giorno Brema-Lunenburgo-Amburgo-Lubecca 

Dopo la 1° colazione, partenza per Lunenburgo, antica città anseatica rinomata in passato per la 

produzione del sale, che ha contribuito allo sviluppo e ricchezza della città.  Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio  visita guidata di Amburgo, libera città anseatica tra i maggiori porti d'Europa, tra le più 

verdi e culturalmente vivaci della Germania. Si potranno ammirare la chiesa di San Michele, il 

Municipio, la Borsa. Trasferimento a Lubecca. Sistemazione in hotel. cena e pernottamento. 

4° giorno Lubecca-Rostock-Wismar-Lubecca 

1° colazione  escursione a Rostock. Vista della città che nel medioevo è stata una delle città 

anseatiche più potenti e oggi è un centro portuale giovane e dinamico.  Pranzo libero a  Wartemunde 

sul Mar Baltico.  Sosta a Wismar, per ammirare le case con il frontone a gradini, le chiese in mattoni 

rossi e il palazzo Fuerstenhof. Arrivo a Lubecca, patrimonio dell'Unesco dal 1987.  Visita del centro 

storico con la famosa porta Holstentor, le chiese gotiche e le sette guglie. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

5° giorno Lubecca-Schwerin-Berlino 

1° colazione in hotel, partenza per Berlino con sosta a Schwerin, la città dei sette laghi. Visita del 

castello su un'isola dell'omonimo lago, uno dei più importanti esempi di architettura tedesca del XIX 

sec.(ingresso facoltativo). Pranzo in ristorante. Arrivo a Berlino, sistemazione in hotel.  Cena e 

pernottamento. 

6° giorno Berlino 

1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale della Germania: viale 

Unter den Linden,la porta di Brandeburgo, il Reichstag,  l'Ambasciata Sovietica, l'Università, il Duomo 

e il Municipio rosso. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con l'Alexanderplatz, il Quartiere 

San Nicola, il Check-Point Charlie, i resti del muro.  Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno Berlino-Dresda-Ratisbona 

1° colazione in hotel e partenza per Ratisbona. Sosta a Dresda, città d'arte  e di storia sull'Elba,  per 

la vista guidata, con il Teatro dell'Opera il grandioso complesso dello Zwinger, e la terrazza di Bruehl, 

la passeggiata lungo l'Elba, definita  il "balcone d'Europa". Pranzo in ristorante. Partenza per 

Ratisbona, annoverata dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 



 

 

8° giorno  Ratisbona-Firenze-Valdarno 

1° colazione in hotel. Passeggiata nel centro storico con l'accompagnatore per visitare i monumenti più 

significativi della città, fra cui il pluricentenario ponte di pietra.  Partenza per il rientro. Pranzo libero 

lungo il percorso. arrivo in serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  1.090,00 

 

Supplemento singola      euro      280,00 

 

 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt 

- 7 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camera doppia 

- pasti come da programma 

- visite guidate nelle località indicate in programma 

- assicurazione medico e bagaglio 

- accompagnatore 

 

La quota non include: 

- extra di carattere personale, pasti non menzionati, bevande ai pasti 

- ingressi vari 

- eventuale tassa di soggiorno 

- mance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl - Via Roma, 69 - 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


