
 

 

 

 

 

 

 

GRAN TOUR DELLA GERMANIA 

Monaco di Baviera, Berlino, Dresda e Norimberga 

Visita del Deutsches Museum,  il museo dedicato  

alla scienza e alla tecnica più grande del mondo 

    

dal 8 al 16 agosto 2019 
 

PRIMO GIORNO: GIOVEDI 8 AGOSTO 2019 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti alle ore 5.30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman gran turismo. Sono previste alcune 

soste di servizio lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso 

Innsbruck. Arrivo serale in hotel a Innsbruck o dintorni, sistemazione alberghiera, cena e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO: VENERDI 9 AGOSTO 2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione ai Castelli bavaresi. Sosta e visita guidata del Castello di Neuschwanstein,  

potente e fantastica creazione romantica, in stile neogotico, eretta per volere di Ludovico II di Baviera alla fine del 1800. Il 

castello si raggiunge percorrendo una salita a piedi (difficoltà media) oppure prendendo dei minibus in loco che non sono 

prenotabili precedentemente alla visita, ma il giorno stesso. L’interno del castello presenta  molte sale arredate e ornate come 

vere e proprie scene di opere di Wagner (visita interna con audio guida; non è consentito alle guide spiegare all’interno del 

castello).  Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita del vicino  Castello di Linderhof (visita interna con 

audio guida; non è consentito alle guide spiegare all’interno del castello).  Era il palazzo di caccia di Ludwig II e nel complesso 

delle opere volute dal re di Baviera, con il parco antistante, le fontane e le vasche trasmette la magia di una favola divenuta 

impareggiabile stile di vita grazie allo sfarzo e a una ostentata ricchezza più che discutibile. In modo particolare fra le molte 

stravaganze meritano di essere viste la grotta ispirata ai motivi delle opere wagneriane, il padiglione moresco, la stanza da 

pranzo con un ‘magico’ tavolo a scomparsa e la camera da letto. Nel tardo pomeriggio trasferimento a  Monaco di Baviera. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

TERZO GIORNO: SABATO 10 AGOSTO 2019 

Monaco di Baviera. Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla  visita guidata della città: il nucleo storico con 

la Marienplatz, cuore del centro cittadino e teatro dei principali avvenimenti; la Chiesa di St. Peter, la più antica chiesa 

parrocchiale di Monaco; il Residenz, il Castello residenziale dei Duchi di Baviera; la Cattedrale, grande edificio impreziosito da 

vetrate istoriate che ospita il Mausoleo dell’imperatore Ludovico il Bavaro; l’Hofgarten. Pranzo libero a cura dei partecipanti. 

Nel pomeriggio visita guidata del Deutsches Museum. Fondato nel 1903 dall'ingegnere Oskar von Miller, si trova  a Monaco, 

su un'isola lungo il fiume Isar ed è una meta irrinunciabile per chi visita il capoluogo bavarese: è infatti il museo dedicato alla 

scienza e alla tecnica più grande del mondo. Il tema del museo è lo sviluppo della scienza e della tecnica dalle origini fino ai 

tempi moderni: il museo si propone di evidenziare, sullo sfondo storico-culturale, i momenti più importanti nel campo della 

ricerca, delle invenzioni e delle costruzioni e di spiegarne il significato e le conseguenze. Accanto a originali storici come il 

primo telefono a trasmissione elettrica, gli emisferi di Magdeburgo, il primo motore diesel e la prima apparecchiatura con cui 

venne scoperta la fissione nucleare, il museo propone centinaia di modelli, esperimenti e dimostrazioni che possono essere 

messi in funzione anche dallo stesso visitatore. Cena in una tipica birreria con spettacolo folcloristico. Pernottamento. 
  

QUARTO GIORNO: DOMENICA 11 AGOSTO 2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso Berlino. Affascinante città della Germania dalla duplice 

bellezza: il suo glorioso e triste passato storico testimoniato da antichi palazzi, da ricchi musei, dal muro, dal checkpoint  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie e oggi invece fucina di nuove sperimentazioni da parte dei grandi maestri dell’architettura contemporanea. Pranzo 

libero a cura dei partecipanti in una stazione di servizio lungo il percorso. Nella serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento.  
 

QUINTO GIORNO: LUNEDI 12 AGOSTO 2019 

Berlino. Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Berlino: Charlottenburg, 

l’Alexanderplatz, la Colonna della Vittoria, il Rotes Rathaus, il quartiere Nikolai, il Duomo, il famoso viale Unter den Linden, 

la Porta di Brandeburgo, il Palazzo del Reichstag. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata del 

museo Pergamon che custodisce la porta di Babilonia, la porta di Mileto,  (l’altare di Eumene II portato a Berlino dall’Asia 

Minore nel 1902 è in restauro  e non visibile), una sezione di arte assira babilonese, una sezione di arte islamica e  tanti altri 

reperti di inestimabile valore artistico. Cena e pernottamento in hotel.  
 

SESTO GIORNO: MARTEDI 13 AGOSTO 2019 
Berlino. Prima colazione a buffet  in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino soffermandosi a vedere la 

Marlene Dietrich Platz e la Potsdamer Platz, simboli dell’architettura contemporanea. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita: la Kurfurstendamm, la Gedachtniskirche (detta il dente cariato) e lo Stadio Olimpico. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

SETTIMO GIORNO: MERCOLEDI 14 AGOSTO 2019 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso Dresda, una delle città più vivaci dal punto di vista artistico, 

culturale ed economico della ex Germania dell’Est. È una città che incanta per la preziosità dei monumenti e delle opere d’arte 

in essi raccolte, per la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si respira. Visita guidata: il Teatro dell’Opera, lo 

Zwinger (grandioso monumento barocco, un insieme di palazzi e bastioni), la Hofkirche (chiesa cattolica di corte), la chiesa 

Frauenkirche e infine la spettacolare terrazza di Bruhl sul fiume Elba. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio 

partenza verso Norimberga. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: GIOVEDI 15 AGOSTO 2019 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata visita guidata di Norimberga, il secondo centro economico e culturale della 

Baviera. Da vedere: il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la  fontana barocca e la chiesa 

di Nostra Signora, il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e i vicoli con i negozi dove si acquistano gli originali Lebkuchen, i 

dolci speziati di Norimberga. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio  proseguimento del viaggio  verso Trento o 

dintorni. Arrivo serale in hotel, sistemazione alberghiera, cena e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: VENERDI 16 AGOSTO 2019 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata inizio del viaggio di rientro. Sosta a Rimini per il pranzo conclusivo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. L’arrivo a casa è previsto nella tarda serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                               EURO 1.200,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                   EURO    280,00 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE             EURO     400,00 P.P.  

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 10 LUGLIO 2019  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i comfort; 

 il soggiorno in hotel selezionati in camere con servizi privati; 

 i pasti previsti nel programma (trattamento di mezza pensione);  

 le bevande ai pasti in Italia (1/2 minerale e ¼ vino); 

 la cena in birreria a Monaco di Baviera  inclusi un bicchiere di birra per persona e lo spettacolo folcloristico; 

 l’assistenza di guide per la visita dei Castelli Bavaresi, Monaco di Baviera, Berlino, Dresda e Norimberga. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

il minibus facoltativo  per raggiungere il Castello di Neuschwanstein, i pasti non previsti, le bevande ai pasti all’estero, 

gli ingressi a musei e siti artistici, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

DOCUMENTI NECESSARI: TESSERA SANITARIA / CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO E NON SCADUTA.   

  Infoline tel. 0803514077 


