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Capolavori in treno: Berlino, Dresda e Amburgo

Durata 6 giorni, 5 notti
Arte e Architettura

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
E’ difficile resistere al fascino di città cosi importanti e con un bagaglio artistico e culturale, così variegato ed immenso. Da questa felice
combinazione nasce l’idea di scoprire: Berlino cosmopolita , culturale, scientifica, la capitale della nuova Europa, Dresda “la Firenze sull’Elba”,
dove il barocco e il rococo trionfano, Amburgo, elegante ed opulenta, ricca di storia e cultura è senza dubbio una meta che affascina e
sorprende. Un viaggio in treno dove il motivo conduttore è la bellezza.

Luoghi visitati
Berlino, Dresda, Amburgo

Itinerario Giornaliero

1

Italia/Berlino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Leonardo hotel Berlin 4* o similare

Solo pernottamento

Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Berlino. Berlino, capitale cosmopolita, culturale, scientifica, capitale della nuova Europa.
All’arrivo trasferimento privato in albergo. Al check-in in hotel saranno consegnati i documenti necessari per lo svolgimento del tour. Cena libera .

PUNTI DI INTERESSE

Berlino

Berlino, capitale cosmopolita , culturale , scientifica , capitale della nuova Europa.
Berlino è una città che sorprende per la geniale commistione artistica, la storia che emerge nei principali palazzi storici situati nel
Foro Federiciano, o percorrendo l’importante Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli), l’ Università Humboldt, il Teatro dell’Opera,
Santa Edwig la cattedrale cattolica, la Neue Wache, l’Arsenale, il Duomo di Berlino e l’Isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo, il
Bundestag (Parlamento). Berlino preserva anche il volto della nostra storia recente con i monumenti simbolo della Guerra Fredda, quali
l’Eastside Galery (1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie. Da non perdere lla passeggiata al
Kreuzberg, il primo quartiere bohémien di Berlino.
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Berlino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Leonardo hotel Berlin 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Dopo la prima colazione tour della città con i bus turistici Hop On /Off (con commenti pre-registrati e/o con guide locali multilingue) che
permetterà di offrire una buona panoramica della città. Berlino non è sintetizzabile in una definizione, quindi il tour della città cercherà di
trasmettere le due anime di Berlino: la storia e l’eccentrica architettura del futuro, due anime che convivono armoniosamente in questa dinamica
e creativa metropoli. Berlino è una città che sorprende per la geniale commistione artistica, la storia che emerge nei principali palazzi storici
situati nel Foro Federiciano, o percorrendo l’importante Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli), l’ Università Humboldt, il Teatro dell’Opera, Santa
Edwig la cattedrale cattolica, la Neue Wache, l’Arsenale, il Duomo di Berlino e l’Isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo, il Bundestag
(Parlamento). Berlino preserva anche il volto della nostra storia recente con i monumenti simbolo della Guerra Fredda, quali l’Eastside Galery
(1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie (esterni). Durante il tempo libero, si consiglia una passeggiata
nello storico quartiere di San Nicola, dove nel 1237 nacque la colonia commerciale di Berlino e dove si trova una delle più belle piazze della
capitale, la Piazza Gendarmenmarkt e prima di lasciare la capitale, una visita al moderno quartiere della Potsdamerplatz, costruito sotto la
direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Da non perdere la tappa al Kreuzberg, il primo quartiere bohémien di Berlino. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Berlino

Berlino, capitale cosmopolita , culturale , scientifica , capitale della nuova Europa.
Berlino è una città che sorprende per la geniale commistione artistica, la storia che emerge nei principali palazzi storici situati nel
Foro Federiciano, o percorrendo l’importante Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli), l’ Università Humboldt, il Teatro dell’Opera,
Santa Edwig la cattedrale cattolica, la Neue Wache, l’Arsenale, il Duomo di Berlino e l’Isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo, il
Bundestag (Parlamento). Berlino preserva anche il volto della nostra storia recente con i monumenti simbolo della Guerra Fredda, quali
l’Eastside Galery (1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie. Da non perdere lla passeggiata al
Kreuzberg, il primo quartiere bohémien di Berlino.
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Berlino/Dresda
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Leonardo Altstadt Dresden 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

In mattinata trasferimento privato in stazione e sistemazione a bordo del treno diretto a Dresda ( sistemazione in posti a sedere di 2° classe) .
All’arrivo trasferimento privato in albergo. In giornata tour della città con i bus turistici Hop On /Off (con commenti pre-registrati e/o con guide
locali multilingue) che permetterà di offrire una buona panoramica della città. Dresda è definita “la Firenze sull’Elba” (e non è un caso che sia
gemellata con Firenze), la maggior parte dei tesori architettonici, che l’hanno resa celebre nei secoli, sono stati distrutti dai bombardamenti
dell’ultima guerra, e soltanto dopo un meticoloso recupero architettonico, oggi possiamo nuovamente ammirali. Dresda è quindi una delle mete
predilette di milioni di visitatori ogni anno. Da non perdere lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Frauenkirche ed il Fürstenzug (il corteo dei regnanti
di Sassonia ), un fregio lungo 102 metri e composto da 25.000 formelle della pregiatissima porcellana di Meissen. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Dresda

Dresda è definita “la Firenze sull’Elba” (e non è un caso che sia gemellata con Firenze), la maggior parte dei tesori architettonici,
che l’hanno resa celebre nei secoli, sono stati distrutti dai bombardamenti dell’ultima guerra, e soltanto dopo un meticoloso recupero
architettonico, oggi possiamo nuovamente ammirali. Dresda è quindi una delle mete predilette di milioni di visitatori ogni anno.
Da non perdere lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Frauenkirche ed il Fürstenzug (il corteo dei regnanti di Sassonia ), un fregio
lungo 102 metri e composto da 25.000 formelle della pregiatissima porcellana di Meissen
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Dresda/Amburgo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Imperial hotel

Pernottamento e prima colazione

In mattinata trasferimento privato in stazione e sistemazione a bordo del treno diretto ad Amburgo (sistemazione in posti a sedere di 2° classe).
All’arrivo trasferimento privato in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Amburgo città elegante ed opulenta, ricca di storia e cultura è
senza dubbio una meta che affascina e sorprende. Nonostante le distruzioni causate dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, Amburgo ha
dimostrato una vitalità unica, trasformandosi, nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del Paese, sia dal punto di vista
economico sia culturale. Durante il tempo libero da non perdere la visita alla chiesa di San Michele, il Municipio, capolavoro neorinascimentale e
sede del senato cittadino, situato nella centralissima e bellissima piazza omonima. Si consiglia la visita all’importante Museo di arte figurativa
Kunsthalle, che raccoglie capolavori assoluti dell’arte antica, moderna e contemporanea, è indubbiamente uno dei maggiori musei tedeschi, e per
l’arte contemporanea, uno dei musei più importanti in Europa. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Amburgo

Amburgo città elegante ed opulenta, ricca di storia e cultura è senza dubbio una meta che affascina e sorprende. Nonostante le
distruzioni causate dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, Amburgo ha dimostrato una vitalità unica, trasformandosi,
nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del Paese, sia dal punto di vista economico sia culturale.
Da non perdere la visita alla chiesa di San Michele, il Municipio, capolavoro neorinascimentale, al pittoresco quartiere sul fiume
con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci, e sullo sfondo la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo.
Patrimonio della città è sicuramente l’importante Museo di arte figurativa Kunsthalle, che raccoglie capolavori assoluti dell’arte antica,
moderna e contemporanea, ed è indubbiamente uno dei maggiori musei tedeschi e per l’arte contemporanea, uno dei musei più
importanti in Europa.
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Amburgo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Imperial hotel 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

In giornata tour della città con i bus turistici Hop On /Off (con commenti pre-registrati e/o con guide locali multilingue) che permetterà di offrire
una buona panoramica della città, alla scoperta del cuore storico di Amburgo, così come il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi
magazzini per lo stoccaggio delle merci, e sullo sfondo la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo, che domina il porto ed è
diventata il simbolo della città. Tempo libero a disposizione e proseguimento della scoperta individuale della città. Si consiglia una passeggiata a
Deichstrasse, una delle pochissime strade risalenti al XIV secolo che ha preservato il volto autentico dell’epoca, risparmiato dalle distruzioni
della guerra. Da non perdere le rovine della chiesa di San Nicola e nei pressi del Municipio, sarà possibile ammirare l’eleganza dei portici delle
Alsterarkaden e del lago Alster. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Amburgo

Amburgo città elegante ed opulenta, ricca di storia e cultura è senza dubbio una meta che affascina e sorprende. Nonostante le
distruzioni causate dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, Amburgo ha dimostrato una vitalità unica, trasformandosi,
nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del Paese, sia dal punto di vista economico sia culturale.
Da non perdere la visita alla chiesa di San Michele, il Municipio, capolavoro neorinascimentale, al pittoresco quartiere sul fiume
con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci, e sullo sfondo la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo.
Patrimonio della città è sicuramente l’importante Museo di arte figurativa Kunsthalle, che raccoglie capolavori assoluti dell’arte antica,
moderna e contemporanea, ed è indubbiamente uno dei maggiori musei tedeschi e per l’arte contemporanea, uno dei musei più
importanti in Europa.
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Amburgo/Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Prima colazione

In giornata, in base all'orario del Vostro volo di rientro, trasferimento in tempo utile in aeroporto. Partenza con volo di linea verso la Vostra
destinazione d'origine.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

28/11/2022

Su richiesta

29/11/2022

Su richiesta

30/11/2022

Su richiesta

01/12/2022

Su richiesta

02/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Volo di linea dalla città prescelta in classe economica;
* Trasferimenti privati da e per aeroporti e stazioni a Berlino,
Dresda, Amburgo con auto e/o minibus riservato(senza
assistenza) ;
* Sistemazione negli hotel indicati (Categoria Ufficiale Paese
Ospitante), in camera doppia standard con servizi privati;
* Trattamento di pernottamento e prima colazione;
* Passaggio in treno Berlino/Dresda e Dresda /Amburgo in posti a
sedere in 2°classe;
* Biglietti per tour panoramico della città in bus turistici "Hop
On/Off" (con auricolari e/o guide multilingue) a Berlino, Dresda e
Amburgo.

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
proposto); quote di gestione pratica € 70 per adulto, € 35 per
bambini; pasti non menzionati; bevande; servizi auto, ingressi e
guida non segnalati in programma; facchinaggi; tasse locali di
soggiorno da pagarsi in loco al check-out negli alberghi; polizza
assicurativa multi-rischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio (indicativamente fino a € 1.500, premio pari a € 58 per
persona); mance; extra personali e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Come da programma
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: Aereo; Treno
Paesi: Germania
Minimo passeggeri: 1
Categorie: 4 stelle

VOLI

