
 
 

       SETTORE TURISMO                                     DIREZIONE TECNICA 
          Elefante Viaggi        

 
 

TOUR della GeRMaNIa  
Dal 13 al 22 

Agosto 
 

PARTENZE IN BUS 
DA ROMA 

 

Quota di partecipazione € 995,00 
Supplemento singola € 320,00  

PROGRAMMA: 
 

GIORNO 1: ROMA – TRENTO 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Trento o dintorni. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a destinazione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

GIORNO 2: TRENTO - ROMA – MONACO 
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata di Monaco di Baviera: 
l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza Reale e monumentale scenario di costruzione 
neoclassiche. Nella zona pedonale incontriamo poi la Residenza Ducale, la cattedrale Marienplatz. 
Sistemazione in hotel, Cena in tipica birreria con musica. Dopo cena panoramica notturna di Monaco. 
Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3:  MONACO – RATISBONA - DRESDA 
Prima colazione in hotel partenza per Ratisbona e visita guidata del centro storico dove i diversi stili degli 
edifici si integrano armoniosamente. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in direzione di Dresda, arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 4:  DRESDA - BERLINO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Dresda:  una delle città più vivaci dal punto di vista 
artistico, culturale ed economico della ex -Germania dell’est. E' una città che incanta per la preziosità dei 
monumenti e delle opere d’arte in essi raccolte, per la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si 
respira. I punti di maggior interesse: il teatro dell’opera, lo Zwinger (grandioso monumento barocco, un 
insieme di palazzi e bastioni), la Hofkirche (chiesa Cattolica di corte), la Chiesa Frauenkirche e infine la terrazza 
di bruhl sul Fiume Elba, spettacolare e panoramica. Pranzo libero, Proseguimento del viaggio in direzione di 
Meissen dove sostiamo per visitare la fabbrica di porcellana e la sua ricca collezione di opere d'arte. 
Proseguimento per Berlino, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.           % 

C. I. 257 Eu 



 
 

GIORNO 5: BERLINO 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Berlino.  Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città 
classica e alternativa, cosmopolita e provocatrice, che unisce in un sorprendente equilibrio modernità e 
tradizione. Dopo la caduta del muro i più illustri architetti l’hanno abbellita realizzando edifici e quartieri 
all’avanguardia che convivono con i palazzi storici, mentre le decine di musei, i ristoranti sempre aperti e le 
infinite possibilità di shopping ne hanno fatto una delle mete turistiche più amate d’Europa. Ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti sia di quella che era la parte orientale si di quella occidentale: 
Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il viale Unten 
der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo e per chiudere passiamo lungo il 
Tierrgarten con il Castello di Bellevue, la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Museo di Pergamo che custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità tra cui 
l’Altare di Pergamo, la porta del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e la facciata di 
una Sala del Trono di Babilonia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 6: BERLINO 
Prima colazione in hotel, proseguimento visita guidata: al mattino lungo il viale Karl Marx, East Side Gallery il 
tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un centinaio di artisti, il quartiere Kreuzberg, il nuovo 
Museo Ebraico, Checkpoint Charlie e i resti del Muro, Postdamer Platz, Kurfuertendamm con la simbolica 
chiesa della Rimembranza, e infine Charlottenburg per ammirare la facciata della residenza prussiana. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per shopping e/o visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 7: BERLINO - POSTDAM - LIPSIA 
Prima colazione in hotel, partenza per Potsdam, sede di uno dei complessi residenziali più belli d’Europa, un 
susseguirsi di giardini e castelli in stile roccocò voluto da Federico II e ospitato nel parco Sanssouci. Visita 
guidata e pranzo libero. Proseguimento per Lipsia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 8: LIPSIA - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lipsia. Arrivo e visita guidata:  seconda città dell’ex Germania dell’Est, 
è la culla della letteratura tedesca. Grandi personaggi come Goethe, Bach, Wagner, Lenin e Rosa Luxemburg 
hanno vissuto e amato questa città di grandi fiere, di rivoluzioni e dalla lunga tradizione editrice. 
Dall’unificazione a oggi la città è in continua evoluzione: il centro storico e i suoi palazzi sono stati restaurati, 
attività commerciali sono sorte per la strade animate tutti i giorni da artisti di strada e le fiere del libro e della 
moda e l’università hanno portato un’atmosfera giovanile e accogliente. Pranzo libero e proseguimento per 
Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 9: NORIMBERGA – BOLZANO O DINTORNI 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Norimberga: il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la 
piazza del Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora con il carillon di figure mobili 
sulla facciata, il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli coi negozi degli originali Lebkuchen, 
dolci speziati locali. Pranzo libero e proseguimento per Bolzano o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

GIORNO 10: BOLZANO – ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Roma. Sosta nei pressi di Firenze per pranzo in ristorante con 
ricco menù bevande incluse. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo; Sistemazione in hotels di categoria superiore con 
trattamento di mezza pensione; Guida parlante italiano per tutte le escursioni inserite nel programma; Pranzo 
in ristorante l’ultimo giorno bevande incluse, cena in birreria con musica il 2° giorno; Prenotazione alla fabbrica 
di porcellane di Meissen, Prenotazione a Potsdam per il Castello di Sanssouci; Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore a seguito. 
La quota non comprende: Pranzi , Ingressi a musei e monumenti, anche se indicati nel programma; Bevande 
ai pasti, salvo ove diversamente indicato; Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere. 
 
 

 

http://www.guidagermania.com/letteratura-tedesca/

