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QUOTE A PARTIRE DA: 1150 €

Descrizione del tour
Inedito tour nel Nord della Germania, fra città Patrimonio UNESCO, borghi tipici e antichi castelli.

Luoghi visitati
Berlino

Itinerario Giornaliero

Italia - Berlino

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard H4 Hotel Berlin Alexanderplatz o similare Cena e pernottamento

Partenza dall’Italia con voli di linea per Berlino. All’arrivo, incontro con l’incaricato e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena di benvenuto e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Berlino
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BERLINO E LE CITTA' ANSEATICHE

Durata 8 giorni, 7 notti

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///il-diamante


Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia, roccaforte culturale degli anni
andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo federale.

La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi d'acqua, cosa che rende la
qualità della vita berlinese molto attraente.

Una metropoli dinamica e cosmopolita dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte
orchestre di notorietà mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste e più di 50 musei.

Se si vuole sperimentare la vista panoramica dalla torre della televisione o pianificare una visita alla famosa isola dei musei di Berlino,
si consiglia la Berlin Welcome Card, il biglietto turistico ufficiale di Berlino, con la quale si risparmia tempo e denaro. Ce ne sono
diversi tipi, a seconda la lunghezza del soggiorno.

Berlino

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard H4 Hotel Berlin Alexanderplatz o similare Prima colazione, cena e pernottamento

Berlino è una metropoli che è stata protagonista di molte pagine storiche nel secolo scorso e che in questi decenni sta rinascendo come
moderna capitale europea, giovane e multietnica. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di questa città: nel giro panoramico della mattinata
si potranno ammirare gli storici palazzi che si affacciano alla celebre via “Under den Linden” (sotto i tigli), l’Università, il Teatro dell’Opera, la
Cattedrale di Santa Edvige, l’Arsenale, il Duomo e la Museuminsel (l’isola dei musei), che raccoglie in pochi metri una straordinaria
concentrazione di capolavori artistici e storici. Si proseguirà per la vicina Gendarmenmarkt, la piazza più scenografica di Berlino, dove si tengono
i mercatini di Natale e numerose manifestazioni, per arrivare alla Potsdamerplatz, alla cui realizzazione ha contribuito Renzo Piano. Nel
pomeriggio si farà tappa alla Porta di Brandeburgo, simbolo della città, con il vicino edificio del Reichstag ed il monumento dell’Olocausto. Per
terminare la visita si potrà ammirare un tratto del Muro di Berlino, interamente ricoperto da murales e ora monumento nazionale, ed il Checkpoint
Charlie, celebre punto di frontiera presente in numerosi film.

PUNTI DI INTERESSE

Berlino

Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia, roccaforte culturale degli anni
andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo federale.

La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi d'acqua, cosa che rende la
qualità della vita berlinese molto attraente.

Una metropoli dinamica e cosmopolita dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte
orchestre di notorietà mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste e più di 50 musei.

Se si vuole sperimentare la vista panoramica dalla torre della televisione o pianificare una visita alla famosa isola dei musei di Berlino,
si consiglia la Berlin Welcome Card, il biglietto turistico ufficiale di Berlino, con la quale si risparmia tempo e denaro. Ce ne sono
diversi tipi, a seconda la lunghezza del soggiorno.

Berlino - Schwerin - Lubecca

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hanseatischer Hof o similare Prima colazione, cena e pernottamento

Partenza in mattinata alla volta di Schwerin, città resa famosa dall’omonimo castello, scenograficamente collocato su di un’isoletta e circondato
da un parco. Proseguimento nel pomeriggio per Lubecca, una delle principali città della Lega Anseatica, che nei secoli XIII-XV è stata
protagonista di tutti gli scambi commerciali nel Nord Europa. Il centro cittadino che visiteremo offre tutta un serie di monumenti risalente a
quest’epoca: la chiesa di S. Maria, il Palazzo municipale, la porta medioevale di Holstentor ed i pittoreschi magazzini del sale.

PUNTI DI INTERESSE
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Lubecca - Amburgo - Brema

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Maritim Bremen o similare Prima colazione, cena e pernottamento

La città di Amburgo ha purtroppo perso molti dei suoi tesori durante i bombardamenti della II guerra mondiale, ma nel Dopoguerra ha saputo
risorgere a nuova vita, diventando la seconda città più importante del Paese, sia economicamente che culturalmente. Durante la visita potremo
visitare la chiesa di S. Michele, quindi il Municipio e la Borsa, che si affacciano sulla stessa scenografica piazza, il pittoresco quartiere sul
fiume, dove sorgevano i magazzini delle merci, e l’avveniristico edificio della Filarmonica, che è diventato simbolo della città. Pomeriggio a
disposizione per passeggiate in centro ad Amburgo, quindi partenza per la vicina Brema.

PUNTI DI INTERESSE

Brema - Quedlinburg - Lipsia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard H+ Hotel Leipzig Prima colazione, cena e pernottamento

La mattinata è dedicata alla visita della città, con le sue atmosfere fiabesche, i suoi vicoli e le sue casette medioevali. Durante la passeggiata si
potranno ammirare il Duomo, il Municipio, la Camera di Commercio, la minuscola Böttcherstrasse, quartiere medioevale di Schnoor ed il celebre
monumento ai “Musicanti di Brema”, che, nella favola dei fratelli Grimm, hanno reso famosa la città in tutto il mondo. Nel pomeriggio partenza
per Lipsia. Lungo il percorso si farà una tappa per una passeggiata nel borgo di Quedlinburg, che con le sue 1200 case a graticcio rientra nel
Patrimonio UNESCO.

PUNTI DI INTERESSE

Lipsia - Dresda

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Maritim Dresda o similare Prima colazione, cena e pernottamento

Breve passeggiata per il centro di Lipsia, città resa famosa da personaggi storici del calibro di Goethe, Wagner, Martin Lutero e Bach.
Proseguimento in tarda mattinata per Dresda, soprannominata da tempo “la Firenze sull’Elba” (e non a caso proprio gemellata con questa città).
Molti dei suoi tesori architettonici, che l’hanno resa celebre nei secoli, sono stati distrutti dai bombardamenti dell’ultima guerra, ma negli anni
recenti la città è stata oggetto di un meticoloso recupero architettonico che l’ha riportata agli antichi splendori e che l’ha resa meta di milioni di
visitatori ogni anno. Durante la visita pomeridiana si potranno ammirare lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Frauenkirche ed il Fürstenzug (il corteo
dei duchi), un fregio lungo 102 metri composto da 25.000 formelle di porcellana.

PUNTI DI INTERESSE

Dresda - Potsdam - Berlino

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard H4 Hotel Berlin Alexanderplatz o similare Prima colazione e pernottamento

Partenza alla volta di Potsdam, località alle porte di Berlino e celebre per essere stata residenza estiva dei re di Prussia. Nel parco di Sanssouci
si trovano infatti la residenza di Federico II e altri 4 castelli di epoche differenti. Nel parco del Neue Garten si trova invece la residenza di
Cecilienhof, passata alla storia per via del trattato che fu sottoscritto dai vincitori della II guerra mondiale (Churchill, Stalin e Truman), che
decisero il destino di Berlino e della DDR per i successivi decenni. Si farà tappa anche nel pittoresco quartiere olandese, con le sue 112 casette
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in mattoni risalenti al Settecento. Rientrando a Berlino, la visita terminerà con la chiesa di S. Nicola ed il Castello Reale, dove ora si trova la
sede del governo del Brandeburgo.

PUNTI DI INTERESSE

Berlino

Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia, roccaforte culturale degli anni
andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo federale.

La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi d'acqua, cosa che rende la
qualità della vita berlinese molto attraente.

Una metropoli dinamica e cosmopolita dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte
orchestre di notorietà mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste e più di 50 musei.

Se si vuole sperimentare la vista panoramica dalla torre della televisione o pianificare una visita alla famosa isola dei musei di Berlino,
si consiglia la Berlin Welcome Card, il biglietto turistico ufficiale di Berlino, con la quale si risparmia tempo e denaro. Ce ne sono
diversi tipi, a seconda la lunghezza del soggiorno.

Berlino - Italia

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per attività individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Berlino

Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia, roccaforte culturale degli anni
andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo federale.

La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi d'acqua, cosa che rende la
qualità della vita berlinese molto attraente.

Una metropoli dinamica e cosmopolita dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte
orchestre di notorietà mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste e più di 50 musei.

Se si vuole sperimentare la vista panoramica dalla torre della televisione o pianificare una visita alla famosa isola dei musei di Berlino,
si consiglia la Berlin Welcome Card, il biglietto turistico ufficiale di Berlino, con la quale si risparmia tempo e denaro. Ce ne sono
diversi tipi, a seconda la lunghezza del soggiorno.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

17/07/2021 1150 1445 1150 995

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


24/07/2021 1150 1445 1150 995

31/07/2021 1150 1445 1150 995

07/08/2021 1150 1445 1150 995

14/08/2021 1150 1445 1150 995

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea in classe economica dalla città prescelta in una
specifica classe di prenotazione a spazio limitato; 
Franchigia bagaglio (1 pezzo da stiva) 
Trasferimenti privati da e per aeroporto di Berlino Tegel (senza
assistenza; Per l'aeroporto di Schönefeld sono previsti dei
supplementi) Sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese
Ospitante), in camera doppia standard con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) ad
eccezione del settimo giorno 
Guide locali parlanti italiano e accompagnatore parlante italiano dal
2° al 7° giorno 
Auricolari per un migliore ascolto delle guide 
Trasferimenti in pullman GT come indicato 
Visite ed ingressi indicate in programma

LA QUOTA NON COMPRENDE

Ingressi da pagare in contanti in loco : 23 Euro a persona 
Assicurazione Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio
(es. fino a 1.500 euro, premio € 56 p/persona); 
I pasti non specificati e le bevande 
Facchinaggio 
Tasse aeroportuali 
mance, extra personali e quanto non espressamente menzionato

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Mezza pensione (1 cena esclusa)
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Germania 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: locale di lingua italiana
Accompagnatore: locale di lingua italiana

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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