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TOUR TURINGIA E SASSONIA, CUORE DELLA GERMANIA  
 

Stoccarda / Fulda / Eisenach / Weimar / Gotha / Erfurt / Buchenwald 

Naumburg / Lipsia / Moritzburg / Dresda / Bamberga / Norimberga   
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE: 10 GIUGNO / 8-22-29 LUGLIO / 7 e 12 AGOSTO / 2 SETTEMBRE 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Germania: 
 

Giorno 1: Italia / Germania    
Incontriamo l’accompagnatore a Verona, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Lungo il tragitto sono previste delle soste per il ristoro e il pranzo 
libero. Arriviamo nel tardo pomeriggio a Stoccarda. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Stoccarda / Fulda / Eisenach / Weimar (circa 450 km) 
Prima colazione in hotel. Ci spostiamo verso la Turingia chiamata anche il cuore verde. Lungo il percorso ci 
fermiamo a Fulda e visita guidata della città che possiede un bellissimo duomo barocco e il castello di 
residenza. Prima di raggiungere Weimar ci fermiamo a Eisenach dove visitiamo il castello di Wartburg 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Weimar / Erfurt / Weimar (circa 120 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Erfurt per una passeggiata con guida nel centro medievale della 
città. Ultima tappa della giornata è Weimar, conosciuta come città di Goethe e Schiller, i due più importanti 
scrittori di lingua tedesca, ma c’erano anche il pittore Lucas Cranach, i musicisti Bach e Liszt, i filosofi Herder e  
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Nietzsche e la scuola di architettura e di design “Bauhaus” che negli anni Venti del ‘900 rivoluzionò l’arte. 
Visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Weimar / Buchenwald / Naumburg / Lipsia (circa 140 km) 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita di Buchenwald, il più grande campo di 
concentramento sul suolo tedesco. La struttura del campo è pressoché intatta. Sono ancora visibili il perimetro 
di filo spinato, gli uffici del comando, la piazza dell’appello. Dopo la visita raggiungiamo Naumburg, dove ci 
lasceremmo affascinare dai monumenti del periodo romanico e gotico, palazzi patrizi dai colori sgargianti in 
stile rinascimentale e barocco e vicoli pittoreschi. Pranzo libero. Ripartiamo per Lipsia, città della musica, 
della creatività, delle scienze e della cultura. Cena nel ristorante locale ove si dice che Goethe venisse in cerca 
di “ispirazione”. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Lipsia / Moritzburg / Dresda (circa 260 km)  

Prima colazione in hotel. La mattina visitiamo con la guida le attrazioni principali come il Mercato con il 
Municipio, il Cortile di Barthel, la Chiesa di Tommaso con il monumento per Bach, il Naschmarkt con il 
monumento per Goethe, la Mädlerpassage, il Cortile di Speck, la Chiesa di Nicola, il Gewandhaus e 
l’Opera. Proseguimento per Moritzburg, dove visiteremo (con audioguida) l’omonimo castello, un gioiello 
barocco che con le sue quattro torri e le sue eleganti tonalità di ocra e bianco si specchiano nella deliziosa 
laguna del castello. Ripartiamo per Dresda, la città sull’Elba, sinonimo di edifici storici e musica classica. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Dresda 

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. Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione   facoltativa alla 
Pinacoteca Alte Meister che presenta una collezione d’arte di fama mondiale. In serata rientro in albergo e 
pernottamento. 
 

Giorno 7: Dresda / Bamberga / Norimberga (circa 365 km) 

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso Bamberga, città d’arte Patrimonio dell’UNESCO e antica sede 
vescovile risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. É prevista una visita guidata a piedi 
alla scoperta del centro storico con il Duomo, l’esterno del Vecchio Municipio e i caratteristici lungofiume. 
Proseguiamo per Norimberga, città ricca di monumenti e splendidi scorci. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Norimberga / Augusta (circa 150 km) 

Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo con la guida Norimberga, ammirando il Castello, la Chiesa di 
San Sebaldo, la Piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la sua bella fontana barocca, la Chiesa di Nostra Signora 
sulla cui facciata compare il Mal Einlaufen (un carillon con le figure mobili) e il lungofiume. Nel primo 
pomeriggio partiamo per Ulm, dove faremo una passeggiata con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in 
hotel ad Augusta. 
 

Giorno 9: 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 con voli di linea dai principali aeroporti italiani. In questo 
caso sono inclusi i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire da 300 euro per persona. 
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 tutti 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 1525 € da 1540 € da 1830 € da 1440 € 
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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): 
   

Stoccarda Hotel Mercure https://www.mercure.com 

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

Lipsia Hotel Seaside Park http://www.parkhotelleipzig.de 

Dresda Penck Hotel Dresden https://www.penckhoteldresden.de 

Norimberga Hotel NH Collection Nürnberg City https://www.nh-hotels.it 

 

 


