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CAPODANNO TOUR BERLINO E LA GERMANIA 
 

Monaco / Ratisbona / Dresda / Berlino / Potsdam / Lipsia / Norimberga  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI CAPODANNO PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI ITALIANI PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 10 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Germania:  
 

Giorno 1: Italia / Germania    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Monaco di Baviera. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Monaco di Baviera / Ratisbona / Dresda (circa 457 km) 
Prima colazione in hotel. La mattina visitiamo con la guida Monaco, città d'arte, cultura e divertimenti, 
ammirando in particolare l'imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza Reale e monumentale scenario 
di costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo la Residenza Ducale, la 
cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, la piazza cuore della città antica. Partiamo quindi per la Baviera 
orientale e sostiamo a Ratisbona, lambita dal Danubio, per una passeggiata con l'accompagnatore nel centro 
storico, dove i diversi stili degli edifici si integrano armoniosamente. L’antica Regensburg, risalente al periodo 
celtico, ha conservato una splendida e autentica struttura medievale. A Ratisbona si concentrano 1500 edifici 
protetti; 984 di essi formano il gruppo "Centro storico con il quartiere di  
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Stadtamhof", dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Il ponte Steinerne Brücke sul 
Danubio, il duomo e la piazza Krauterermarkt con la chiesa di San Giovanni, il museo che custodisce i tesori 
del duomo, la casa patrizia Heuport e la farmacia storica Adler sono gli edifici storici di maggiore importanza di 
Ratisbona, tuttavia essi rappresentano solo una frazione di tutte le straordinarie attrazioni che la città ha da 
offrire. Nel pomeriggio proseguiamo per Dresda, un tempo detta la "Firenze dell'Elba". Arrivo in serata e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Dresda / Meissen / Berlino (circa 220 km) 
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con un tour guidato di Dresda, una delle città più vivaci della 
ex Germania dell'Est, alla scoperta dei punti di maggior interesse: il Teatro dell'Opera, il grandioso complesso 
barocco dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume 
Elba. Nel pomeriggio seguiamo il corso dell'Elba fino a Meissen dove sostiamo per visitare la fabbrica di 
porcellana e la sua ricca collezione di opere d'arte prodotte a partire dal 1710, e per una passeggiata con 
l'accompagnatore attraverso il centro storico medievale. Raggiungiamo Berlino e una volta cenato possiamo 
partecipare alla panoramica notturna della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Berlino 
Prima colazione in hotel. Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città in sorprendente equilibrio 
tra modernità e tradizione, ricostruita dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del Muro dai più illustri 
architetti che hanno realizzato edifici e quartieri all'avanguardia nel rispetto dell'impronta originaria. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti di quelle che erano la parte orientale e 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. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare ad una rilassante crociera sul fiume Sprea. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Berlino 

Prima colazione in hotel. La mattina continuiamo la visita guidata 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, Potsdamerplatz, Kurfustendamm con la simbolica chiesa 
della Rimembranza e infine Charlottenburg per ammirare la facciata della residenza prussiana. Pranzo in 
ristorante. Ci godiamo il pomeriggio a nostra disposizione, con l’opportunità di un’escursione facoltativa 
all’Isola dei Musei che prevede la visita con audioguida in italiano al Museo di Pergamo dove sono custodite 
parti di grandiosi monumenti dell’antichità tra cui la porta del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada 
Processionale e la facciata di una Sala del Trono di Babilonia. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Berlino / Potsdam / Lipsia (circa 192 km) 

Prima colazione in hotel. La provincia del Brandeburgo ci attende la mattina per un'escursione guidata. Dopo 
una prima sosta per ammirare l'esterno del palazzo di Cecilienhof, giungiamo a Potsdam, sede di uno dei 
complessi residenziali più belli d'Europa, un susseguirsi di giardini e castelli in stile rococò voluto da Federico II 
e ospitato nel parco Sanssouci. Al termine della visita guidata ai giardini e a una delle residenze, proseguiamo 
per la Sassonia occidentale. Nel pomeriggio arrivo a Lipsia e panoramica con l'accompagnatore nel centro 
storico. Seconda città per importanza nell’ex Germania dell’Est è stata la culla della letteratura tedesca. 
Personaggi illustri come Goethe, Bach, Wagner e Rosa Luxemburg hanno vissuto e amato Lipsia. Questa città 
è anche storicamente nota per la Battaglia delle Nazioni, in cui la Sesta Coalizione sconfisse Napoleone 
Bonaparte. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Lipsia / Norimberga / Monaco di Baviera (circa 443 km) 

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo la città imperiale di Norimberga. Nella storia del ’900 Norimberga ha 
avuto un ruolo importante come sede dei congressi e manifestazioni naziste e fu sede del famoso processo di 
Norimberga, il tribunale speciale degli alleati per processare i gerarchi hitleriani per i crimini di guerra 
commessi. Pranzo in ristorante. Passeggiata con l'accompagnatore per vedere il Castello, la chiesa di San 
Sebaldo, la piazza del Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora, il lungofiume, la 
chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci speziati locali. 
Proseguiamo per Monaco, sistemazione nelle camere riservate in albergo. Possibilità di partecipare ad una 
serata in una birreria tipica. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Germania / Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro  
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assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile   
prolungare il soggiorno a Monaco di Baviera o in qualsiasi capitale europea. Fine dei nostri servizi. 
 

NOTE: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo.  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1590 € da 1605 € da 1890 € da 1495 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 30,00 euro  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Monaco di Baviera Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

Dresda Hotel Hilton Dresden https://www.hilton.com 

Berlino  Hotel Park Inn Alexanderplatz https://www.radissonhotels.com 

Lipsia Hotel Vienna House https://www.viennahouse.com 

 

 


