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TOUR MONACO, STRADA ROMANTICA E BERLINO 
 

Monaco / Neuschwanstein Castle / Donauwort / Nordlingen  

Rothenburg / Norimberga / Lipsia / Berlino / Postdam / Dresda  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 

 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Germania   
Partenza con volo di linea per Monaco. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Disbrigo delle operazioni di chack-in e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Monaco  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, capitale della Baviera affascinante e ricca di 
attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse la Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il 
monolito Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon e la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con  
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il mausoleo dell’imperatore Ludovico. Pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio dedicato alla visita dei  
simboli della Monaco moderna. Iniziate con il museo BMW, un futuristico edificio al cui interno viene celebrato 
uno dei marchi storici dell’automobilismo e del motociclismo. Date un’occhiata anche all’adiacente BMW World, 
lo spettacolare show room aziendale. Tempo libero a disposizione per approfondire la visita della città 
individualmente. Possibilità di partecipare ad una cena in birreria tipica con city tour serale al costo di 60 euro 
per adulto e 45 euro per bambino. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Monaco – Castelli Bavaresi – Monaco  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata ai Castelli Bavaresi. Si inizia con la visita al castello 

di Hohenschwangau, il castello dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Pranzo libero. Si 
procede con la visita di Neuschwanstein. È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori 
da tutto il mondo. Walt Disney, rimasto affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre film 
d'animazione "La bella addormentata nel bosco", dimora che è anche presente in tutti i parchi Disney del 
mondo. Di seguito rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Monaco – Norimberga – Strada Romantica (circa 335 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima Norimberga, attraversando la famosa strada romantica. Si 
vedranno Donauworth alla confluenza col Danubio, Nordlingen, centro medievale con l’intatta cinta 
muraria, Rothenburg, altro bel centro medievale. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Norimberga – Lipsia – Berlino (circa 482 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berlino. Pranzo libero a Lipsia. Visita guidata della città 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. Dopo la visita panoramica 
proseguimento del viaggio. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.   
 

Giorno 6: Berlino    

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino, la capitale tedesca 
sorprendente, tecnologica, ambiziosa e dal fascino unico. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo la caduta 
del Muro, la città è in fase di grande ricostruzione, mantenendo l’impronta originaria, ma genialmente 
incorporata in un moderno piano urbanistico. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la 
porta di Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Inoltre la zona dei 
musei, Postdamer Platz, i resti del Muro e Friederichstrasse. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Giorno 7: Berlino – Postdam – Berlino (circa 70 km)  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Potsdam. Capitale del Land Brandeburgo, è famosa 
soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e 
spettacolari castelli e giardini. Patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la 
Guerra Fredda, Potsdam offre cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita guidata al castello di 

Sanssouci. Rientro a Berlino. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8: Germania - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite, 
fare shopping e fotografie. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di 
imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con 
mezzo privato, prolungare il soggiorno a Berlino o in qualsiasi altra capitale europea. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle 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). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 
 

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

Hotel Categoria Superior da 985 € da 1050 € da 1455 € da 855 € 
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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 

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

• assicurazione 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 

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

• mance, ingressi (circa 48 euro) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Monaco H4 Hotel Munchen Messe https://www.h-hotels.com 

Norimberga Ringhotel Loew’s Merkur https://loews-hotel-merkur.de 

Berlino Hotel Radisson Berlin Alexanderplatz https://www.parkinn.com 

 

 


