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GRAN TOUR DELLA GERMANIA 10 giorni / 9 notti 
 

Francoforte / Eisenach / Weimar / Dresda / Wittemberg / Berlino 

Amburgo / Brema / Hameln / Kassel / Strada delle Fiabe / Marburg 
 

PARTENZE PROGRAMMATE: 9 GIUGNO / 7 e 28 LUGLIO / 4-11-18 AGOSTO 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Germania:  
 

Giorno 1: Italia – Germania    
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Dopo una sosta per ristoro lungo il percorso, arriviamo ad Augusta 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Augusta – Francoforte (circa 360 km) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata dei monumenti principali di Augusta, come il Duomo, la Függerei e il 
Municipio con la Sala d’Oro. Nel pomeriggio raggiungiamo Francoforte, capitale tedesca della finanza ma anche 
dei grattacieli e della cultura. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Francoforte / Eisenach / Weimar (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Eisenach dove si trova il castello di Wartburg, una delle più belle e 
meglio conservate fortezze medievali d’Europa. Visitiamo il castello eretto nel 1067 e dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità. Nel pomeriggio proseguiamo per Weimar dove con la guida visitiamo il centro storico 
che, con le sue vie, vicoli, edifici e monumenti classici, conserva un’atmosfera d’altri tempi. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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Giorno 4: Weimar / Dresda (circa 197 km) 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso Dresda, definita spesso come la Firenze dell’Elba. Con la guida 
visitiamo i 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 visita con l’audioguida di alcune sale del Palazzo Reale, una delle più ricche camere del tesoro 
d’Europa. Cena e pernottamento in hotel. 
          

Giorno 5: Dresda / Wittenberg / Berlino (circa 315 km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo per Wittenberg, i cui principali monumenti sono riconosciuti dall’UNESCO 
come patrimonio culturale dell’umanità. La città è caratterizzata dalla continua presenza di tre personaggi 
storici: Martin Lutero, che da qui diede inizio alla Riforma protestante, il suo collaboratore Filippo Melantone, il 
secondo teologo più importante del protestantesimo, e il pittore rinascimentale Lucas Cranach. Nel pomeriggio 
proseguiamo per Berlino dove ci attende la cena. In seguito possiamo partecipare ad una escursione 
facoltativa che prevede la panoramica notturna della capitale. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Berlino 

Prima colazione in hotel. Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città e ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti di quelle che erano la parte orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, i resti del 
muro, il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, 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, Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine 
Charlottenburg per contemplare la facciata della residenza prussiana.  Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Berlino / Amburgo (circa 288 km) 

Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigiamo ad Amburgo, città anseatica e snodo commerciale 
affascinante, ricca di tradizioni e allo stesso tempo moderna. Nel pomeriggio ci godiamo un giro in battello alla 
scoperta del porto e la visita con la guida passando per la vecchia “Speicherstadt”, il rione degli antichi 
magazzini commerciali, per poi infilarci nei tanti “Fleet”, i piccoli canali che contraddistinguono la fisionomia di 
questa parte della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Amburgo / Brema / Gottinga (circa 415 km) 

Prima colazione in hotel. Giungiamo a Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti e visitiamo la storica 
Piazza del Mercato Patrimonio dell’UNESCO con la statua di Rolando e la Rathaus, splendido Municipio nello 
stile rinascimentale locale. Nel pomeriggio percorriamo una tratta della famosa “Deutsche Märchenstraße“, 
ovvero la strada delle fiabe che collega luoghi di interesse culturale e paesaggistico che appartengono e 
rimandano alla storia dei fratelli Grimm. Arriviamo a Hameln città del “Pifferaio Magico” che fiabe a parte, è 
una città ricca di testimonianze storiche. Cena e pernottamento a Gottinga. 
 

Giorno 9: Gottinga / Marburg / Francoforte (circa 200 km) 

Prima colazione in hotel. Lungo il percorso per Francoforte, sosta nella splendida Marburg, considerata la 
culla del Romanticismo Tedesco dove hanno studiato i fratelli Grimm e dove si trova la “Elisabethkirche”, 
primo grande edificio interamente gotico della Germania. Arriviamo a Francoforte e panoramica guidata di 
alla scoperta della diversità tra la città storica e quella moderna. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Rientro in Italia   
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 

NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Germania il secondo giorno con volo per Francoforte e rientrare 
l’ultimo giorno con volo per l’Italia con supplementi a partire da 175 euro per persona inclusi trasferimenti 
aeroportuali. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 
 

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

Hotel Categoria Superior da 1840 € da 1865 € da 2245 € da 1755 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• 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: 
 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 60,00 euro  

• partenze da Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia o altre città 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): 
 

  

Augusta Leonardo Hotel Augsburg https://www.leonardo-hotels.de 

Francoforte Hotel Holiday Inn Alte Oper https://www.ihg.com 

Weimar Hotel Leonardo Weimer https://www.leonardo-hotels.it 

Dresda Hotel Bilderberg Bellevue https://www.bilderberg-bellevue-dresden.de 

Berlino  Hotel Berlin https://www.hotel-berlin.de/en 

Amburgo Hotel Hamburg City https://www.mercure.com 

Gottinga Hotel Freizeit In https://www.freizeit-in.de 

 

 


