
 

  

 

Tour Baviera e Sassonia                                     
Viaggio organizzato in Germania con auto a noleggio  

9 giorni e 8 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, ITA, LUFTHANSA, RYAN AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 995 € da 1175 € da 1525 € da 645 € da 70 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 710 € da 815 € da 1090 € da 495 € da 55 € 
 

 

1° GIORNO: ITALIA – GERMANIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Monaco. All’arrivo ritiro dell’auto 
appositamente, trasferimento in albergo e resto della giornata libero per 
una prima visita della città. Tra i punti di maggiore interesse: il Duomo in 
stile gotico-romanico; il Residenz che fu il castello e la residenza dei duchi e 
dei Re di Baviera; la Piazza del Re con i Propilei e la spettacolare 
Marienplatz con il famoso carillon, centro della città. 
Hotel Categoria Comfort tipo Brunnenhof 3* 
2° GIORNO: MONACO – RATISBONA – DRESDA (460 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso le regioni della Baviera e della 
Franconia per Ratisbona, situata alla confluenza del Danubio col fiume 
Regen. Potrai visitare il centro stoico e la Cattedrale che, sebbene di 
dimensioni non eccezionali, è un esempio molto interessante di gotico 
tedesco. Proseguimento per Dresda, antica capitale del Ducato di Sassonia 
considerata il principale centro d'arte della Germania e per questo è 
chiamata la “Firenze del Nord”. Arrivo e tempo libero. Pernottameto. 
Hotel Categoria Comfort tipo Ramada Dresden 3*+ 
3° GIORNO: DRESDA – MEISSEN – DRESDA (190 KM)  
Prima colazione. In mattinata potrete visitare la città con il centro storico; il 
complesso barocco dello Zwinger; il teatro dell'Opera di Semper; la 
Cattedrale della Hofkirche; il castello Reale; il palazzo Taschenberg e la 
Frauenkirche con la sua cupola alta 100 m. Nel pomeriggio se vorrete 
potrete dirigervi a Meissen , città millenaria e cuore storico della Sassonia, 
divenuta famosa in tutto il mondo per la manifattura di porcellane. Tra i 
punti di maggiore interesse: la Piazza del Mercato, le secolari case borghesi 
ed il Castello Albrechtsburg, in passato sede dei principi di Wettin.  
4° GIORNO: DRESDA – BERLINO (190 KM) 
Prima colazione e partenza per Berlino. Dopo esservi sistemati in albergo 
potrete dedicarvi alla visita della capitale tedesca. Tra i punti di maggiore 
interesse: il Viale Unter den Linden che fu fino alla seconda guerra 
mondiale il viale più rappresentativo di tutta Berlino; la Porta di 
Brandeburgo, sormontata dalla famosa quadriglia di cavalli di rame; 
l'Alexanderplatz; Kurfürstendam il cuore di Berlino Ovest; Potsdammer 
Platz ed il Duomo. Pernottamento in albergo.  
Hotel Categoria Comfort tipo Holiday Inn 3* 

 

 

5° GIORNO: BERLINO – POTSDAM – BERLINO (40 KM)  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale. Se vorrete 
potrete recarvi a Potsdam che con i suoi castelli e i suoi parchi è uno dei 
centri culturali ed artistici più importanti della Germania. Il castello Sans 
Souci ideato da Federico II rappresenta una delle opere principali del 
rococò tedesco. Pernottamento. 
6° GIORNO: BERLINO – LIPSIA – NORIMBERGA (480 KM) 
Prima colazione. Partenza per Lipsia. La città è storicamente importante 
in quanto vi fu combattuta la Battaglia delle Nazioni, in seguito alla quale 
Napoleone I dovette ritirarsi in Francia. Nel 1989 la popolazione di Lipsia 
ha causato la caduta del muro di Berlino, manifestando pacificamente per 
la riunificazione della Germania. Nel pomeriggio proseguimento per 
Norimberga, una delle città più belle della Germania dal centro storico 
perfettamente conservato. Sistemazione in hotel. Pernottamento.   
Hotel Categoria Comfort tipo Victoria 3* 
7° GIORNO: NORIMBERGA – MONACO (166 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita della città: tra i punti di maggiore interesse 
si vedranno Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora; Rathaus; 
l'Hauptmarkt con la Fontana di Bellezza; la Chiesa Gotica di San Sebaldo e 
l'antico ospedale di S. Spirito e Konigstrasse, la strada principale. Nel 
pomeriggio partenza per Monaco, capoluogo della Baviera. Sistemazione 
in hotel e tempo libero a disposizione. In serata potrete recarvi alla 
Hofbrauhaus, una delle più famose e rinomate birrerie tedesche, e 
partecipare ad una serata tipica bavarese. Pernottamento.  
8° GIORNO MONACO: CASTELLI REALI BAVARESI (250 KM) 
Prima colazione. Visita dei due più famosi Castelli di Ludwig, Ludovico II, il 
"Re delle Fiabe" che concretizzò le sue romantiche visioni nei magici 
paesaggi a sud di Monaco, sullo sfondo imponente delle Alpi Bavaresi: il 
Castello di Neuschwanstein, nelle cui sale Re Ludovico riviveva le gesta 
di Parsifal, Tannhauser e altri eroi wagneriani, sublimandosi delle loro 
immortali melodie, ed il Castello di Hohenschwangau, emblematico 
edificio del Romanticismo Tedesco e dell’amicizia fra il Re e Wagner.  
9° GIORNO: GERMANIA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 8 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
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 euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


