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TOUR CITTA’ ANSEATICHE DELLA GERMANIA 
 

Amburgo / Brema / Lubecca / Rostock / Wismar / Schwerin / Berlino  
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE DALLE PRINCIPALI CITTA’: 10 GIUGNO  

8 LUGLIO / 22 LUGLIO / 29 LUGLIO / 7 AGOSTO / 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. Ci dirigiamo verso la Baviera sostando lungo il percorso per il 
pranzo libero, e arriviamo a Norimberga. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 2: Norimberga – Gottinga – Amburgo (circa 600 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Gottinga, capitale culturale della Bassa Sassonia posta tra i corsi dei 
fiumi Harz e Weser. Passeggiata con l’accompagnatore. In serata arriviamo ad Amburgo, la libera città 
anseatica tra i maggiori porti d’Europa. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: Amburgo – Brema (circa 130 Km)  
Prima colazione in hotel. Amburgo, città tra le più verdi e culturalmente vivaci della Germania, ci accoglie per 
un'intera giornata di tour con i suoi molteplici corsi d'acqua e le sue eleganti strade e gallerie per lo shopping. 
La nostra visita guidata tocca la chiesa di San Michele, il Municipio e la Borsa, e nel pomeriggio ci godiamo un 
giro del porto in battello. Proseguiamo per Brema dove ci attende la cena. Pernottamento in albergo. 
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Giorno 4: Brema – Bremerhaven 
Prima colazione in hotel. Visitiamo Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti che ha saputo unire 
tradizione e modernità. Insieme alla guida visitiamo la storica Piazza del Mercato con la statua di Rolando e la 
Rathaus, lo Schnoor, ovvero il più antico quartiere cittadino, le insolite forme architettoniche della 
Böttcherstrasse e il Duomo. Pomeriggio libero per continuare in autonomia le visite o per recarsi a 
Bremerhaven per respirare l'aria di mare del Nord. Fondata nel 1827, è stato il punto di partenza per milioni 
di emigranti che dicevano addio all'Europa per andare a cercare fortuna in America. Grazie a una scenografia 
emozionante e un'accattivante divulgazione rimarrete affascinati dall'Havenwelt di Bremerhaven, dove si 
trovano molti musei (Marittimo, Klima, Emigranti), battelli e bus per il tour del porto, passerelle fronte mare e 
centri commerciali. In serata rientro in albergo. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Brema – Luneburgo – Lubecca (circa 260 km) 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso Luneburgo, per una piacevole passeggiata nell'antica città 
anseatica rinomata in passato per la produzione di sale che ha contribuito alla ricchezza e allo sviluppo della 
città. Nel pomeriggio raggiungiamo Lubecca, città natale di Thomas Mann dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. Visitiamo con la guida il centro storico fatto di stradine medievali, altere case borghesi e chiese 
in mattoni rossi su cui aleggia un'atmosfera magica. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Lubecca – Rostock – Wismar – Lubecca (circa 235 km)  

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Rostock e dedichiamo la mattinata alla visita guidata di quella che nel 
medioevo è stata una delle città anseatiche più potenti e oggi è un centro portuale giovane e dinamico. 
Proseguimento a Wismar dove ammiriamo le case con il frontone a gradini, le chiese in mattoni rossi e il 
palazzo Fuerstenhof. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 7: Lubecca – Schwerin – Berlino (circa 320 km) 

Prima colazione in hotel. Giungiamo a Schwerin per una visita con l'accompagnatore del suo castello da fiaba, 
detto il Neuschwanstein del Nord, con il museo, l'aranceto, il romantico parco e il Teatro Nazionale 
Meclemburghese in stile neobarocco. Il nostro giro tocca anche la Marktplatz, con il municipio della città 
vecchia, i tetti spioventi e il monumento in memoria di Enrico il Leone, fondatore della città. Ci dirigiamo verso 
Berlino con arrivo nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e cena. Successivamente 
potremo partecipare all’escursione facoltativa panoramica notturna della capitale. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Berlino – Norimberga (circa 436 km) 

Prima colazione in hotel. Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città classica e alternativa, 
cosmopolita e provocatrice, che unisce in un sorprendente equilibrio modernità e tradizione. Dopo la caduta 
del muro i più illustri architetti l'hanno abbellita realizzando edifici e quartieri all'avanguardia che convivono 
con i palazzi storici, mentre le decine di musei, i ristoranti sempre aperti e le infinite possibilità di shopping ne 
hanno fatto una delle mete turistiche più amate d'Europa. Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti sia 
di quella che era la parte orientale sia di 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 e Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza. Nel pomeriggio raggiungiamo 
Norimberga e ci godiamo una breve panoramica con l’accompagnatore degli esterni del Castello, della chiesa 
di San Sebaldo, della piazza del Mercato, della chiesa di Nostra Signora e del lungofiume. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

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 il secondo giorno con volo per Amburgo; l’ultimo giorno 
non si pernotta a Norimberga ma a Berlino, da cui si rientra direttamente con volo per l’Italia. In questo caso 
sono inclusi i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire da 200 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/ 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1635 € da 1680 € da 1970 € da 1570 € 

 

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 40,00 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): 
 
  

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

Amburgo Hotel Intercity Dammtor Messe https://www.intercityhotel.com 

Brema Hotel Dorint City https://hotel-bremen-city.dorint.com 

Lubecca Hotel Holiday Inn Lubeck https://www.ihg.com 

Berlino  Hotel Park Inn Alexanderplatz http://www.parkinn-berlin.de/it 

 

 


