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Gran Tour Germania
Heidelberg - Navigazione sul Reno - Francoforte - Potsdam - Berlino - Dresda Lipsia  
Norimberga - Monaco

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione € 1.270,00
Supplemento singola € 290,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00
Supplemento partenze da Benevento,
Avellino, Salerno, Napoli, Caserta, Foggia € 30,00
Supplemento partenze da Taranto, Bari € 40,00
Supplemento partenze del 21/6, 11/8 € 30,00  
Riduzione partenza/ritorno da Lago Maggiore/ 
Trento (durata del viaggio 7 giorni) € 150,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione € 1.250,00
Supplemento singola € 230,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00
Quota di partecipazione solo tour, 7 giorni
Francoforte/Monaco (su richiesta, la 
quota non include volo) € 1.100,00
Supplemento partenze del 22/6, 12/8 € 30,00  
Notte supplementare pre/post tour
a Francoforte/Monaco, in b/b in doppia
a persona, al giorno € 60,00
Notte supplementare pre/post tour
a Francoforte/Monaco, in b/b in singola, 
al giorno € 100,00
Tasse aeroportuali da Roma
(salvo modifiche) € 120,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

9 GIORNI € 1.270,00

DATE DI VIAGGIO
1 dal 21 al 29 GIUGNO (Bus)
2 dal 22 al 28 GIUGNO (Aereo)
3 dal 11 al 19 LUGLIO (Bus)
4 dal 12 al 18 LUGLIO (Aereo)
5 dal 21 al 29 LUGLIO (Bus)
6 dal 22 al 28 LUGLIO (Aereo)
7 dal 1 al 9 AGOSTO (Bus)
8 dal 2 al 8 AGOSTO (Aereo) 
9 dal 11 al 19 AGOSTO (Bus)
J dal 12 al 18 AGOSTO (Aereo) 
K dal 21 al 29 AGOSTO (Bus) 
L dal 22 al 28 AGOSTO (Aereo)

7 GIORNI € 1.250,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord ore 12.15
AREZZO Casello Autostradale   “   12.50
ASCOLI P. Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto  “   11.00
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest   “   05.00
BARI V.le Capruzzi davanti Regione Puglia   “   05.00
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta   “   06.00
BAVENO Hotel (2° giorno) “    07.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini   “   04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est   “   15.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee   “   06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord   “   07.30
CASSINO Casello Autostradale   “   08.15
CESENA Casello Autostradale   “   13.35
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano   “   12.15
CIVITANOVA M. Casello Autostradale   “   11.30
FAENZA Casello Autostradale   “   14.00
FIRENZE Area Serv. FI Nord, davanti The Gate Hotel “   14.30
FOGGIA Casello Autostradale   “   07.00
FORLÌ Casello Autostradale   “   13.50
FROSINONE Uscita Casello A1 - Area Servizio Q8   “   08.45
IMOLA Casello Autostradale   “   14.15
ISERNIA Stazione FS   “   07.30
MOLFETTA Casello Autostradale   “   05.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada   “   06.45
ORTE Uscita A1, davanti Hotel Tevere   “   11.15
ORVIETO Casello Autostradale   “   11.45
PESARO Casello Autostradale   “   13.00
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest   “   09.20
PORTO S. GIORGIO Casello Autostradale   “   11.20
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud   “   13.15
ROMA Stazione Autobus Tiburtina, caffè Gemini “   10.15
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso) “   06.00
TARANTO Stazione FS   “   04.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano   “   10.30
TERMOLI Terminal Autolinee   “   08.00
TRANI Casello Autostradale   “   05.45
VALDICHIANA Casello Autostradale   “   12.30
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud   “   08.30

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali della A1 e A14.

N.B. - Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della 
partenza sul luogo dell’appuntamento. Gli orari sono suscettibili di leggere 
modifiche comunicate con il Foglio Convocazione.

I NOSTRI HOTEL: 
 Lago - ZACCHERA HOTELS o similare 
  Maggiore -  4 stelle sup. - www.zaccherahotels.com  
 Francoforte - HOTEL QGREEN  o similare - 4 stelle 
  www.melia.com
 Berlino - HOTEL BERLIN o similare - 4 stelle sup.  
  www.hotel-berlin.de 
 Lipsia - HOTEL RADISSON - PARK HOTEL o similari 
   4 stelle sup. - www.radisson.com 
   www.parkhotelleipzig.de
 Monaco - HOLIDAY INN UNTERHACHING 
  MERCURE NEUPERLACH o similari 
  4 stelle - www.mercure.com
  www.holiday-inn-muenchen.de
 Trento - GRAND HOTEL TRENTO o similare 
   4 stelle sup. - www.grandhoteltrento.com
  MINICROCIERA SUL RENO 
  Compagnia di Navigazione KD
  www.k-d.com

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
  oppure 
- Viaggio A/R Italia/Germania con voli di linea Lufthansa/
Alitalia da Roma 

- tour Germania in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 

pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- cene in hotel a buffet in Germania
-cena in ristorante tipico a Monaco birra inclusa 
- minicrociera sul Reno 
- visite guidate indicate 
- Berlino by night con guida 
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia per chi parte in bus
- accompagnatrice Francoforte/Monaco per chi parte 
in aereo -

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali), trasferimenti aeroporto/
hotel a/r e quanto non indicato.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO CON 
ACCOMPAGNATRICE GUINESS PER CHI 
PARTE IN AEREO:  
Francoforte in Hotel - ore 20.00 del 2° giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Potsdam:     Castello di Sanssoucì  € 12,00
Heidelberg:    Castello €   6,00  
Francoforte:    Casa di Goethe  €   3,50 

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

Un tour completo della Germania che permette di visitare le più 
belle e importanti città ed attrazioni del paese, dalla cosmopolita 
Berlino (una città effervescente) a Monaco di Baviera, Norimberga, 
Lipsia, Dresda, con una piacevole navigazione del Reno. 
Curiosità: Berlino il simbolo del nuovo millennio. La città 
ha cambiato volto ad una velocità impressionante grazie all’o-
pera dei migliori architetti del momento (Norman Foster, Renzo 
Piano, Jean Nouvel, Pei, Cobb, John Chamberlain, Freed) che 
hanno disegnato la città del futuro. Potsdamer Platz è diven-

tata il cuore della vita notturna con attrazioni come il cinema 
Imax o il centro commerciale Arkaden. Da ricordare la Haus am 
Checkpoint Charlie, il Palazzo Debis, l’avveniristica cupola in ve-
tro del Reichstag, l’Infobox, i modernissimi palazzi dell’elegante 
Friedrichstrasse.
Acquisti: porcellane di Meissen. Il marchio più antico del mon-
do (due spadine sottili incrociate, prese dallo stemma di Sas-
sonia) nasce nel 1720 a Meissen nei pressi di Dresda. Oggi la 
manifattura conta 1000 dipendenti di cui 500 sono pittori.   
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PLUS GUINESS
- cene a buffet in hotel in Germania  
- cena in ristorante tipico a Monaco birra inclusa
- minicrociera sul Reno  
- visita Berlino by night con guida 

Documento richiesto: 
Carta d’Identità valida
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1o GIORNO
BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o altra sede ➜ LAGO 
MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in sera-
ta sistemazione in hotel a Baveno sul Lago Maggiore - do-
pocena passeggiata con accompagnatrice - cena e notte.

2o GIORNO
LAGO MAGGIORE - HEIDELBERG - FRANCOFORTE    
prima colazione in hotel - partenza per Heidelberg - pranzo 
libero - nel tardo pomeriggio visita della città con guida (l’an-
tica città universitaria, in tutto il mondo sinonimo di romanti-
cismo tedesco, sorge nella stretta valle del fiume Neckar ed 
è sovrastata dalle rovine del Castello dei Principi Elettori del 
Palatinato) - in serata cena e notte in hotel a Francoforte

oppure opzione aereo
2o GIORNO
ITALIA - FRANCOFORTE      
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/Ali-
talia - all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - in 
serata incontro con accompagnatrice Guiness - cena e notte 
in hotel.

3o GIORNO
NAVIGAZIONE SUL RENO
& FRANCOFORTE   
prima colazione in hotel e trasferimento a Boppard - mini-
crociera sul Reno da Boppard a Bacharach (11.00/13.30) 
per ammirare il tratto più bello della Valle del Reno diventata 
Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco (St. Goar, Rocca di 
Loreley, Bacharach) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di 
Francoforte con guida (città moderna, capitale finanziaria 
della Germania, sede della BCE) - cena in hotel - dopocena 
Francoforte by night, tour con bus e accompagnatrice 
nel vecchio quartiere del Romerberg - pernottamento.

4o GIORNO
FRANCOFORTE - POTSDAM  - BERLINO 
prima colazione in hotel - partenza per Berlino - pranzo libero 
lungo il percorso - nel pomeriggio visita con guida di Potsdam  

- visita del parco di Sanssoucì (visita interna di uno dei tre castel-
li: Sanssoucì, Le Nuove Camere o i Nuovi Palazzi) - panoramica 
del centro antico con il quartiere olandese e attraversamento 
del celebre “Ponte delle Spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo 
a Berlino - sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena 
Berlino by night con mezzi pubblici ed accompagnatri-
ce, trasferimento in Alexanderplatz con salita facoltativa 
sulla Torre della Televisione - pernottamento.

5o GIORNO
BERLINO “una capitale in continua evoluzione”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida - al mattino visita della città monumenta-
le con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi monumenti 
(il Duomo, l’Arsenale, la Neue Wache), la Porta di Brande-
burgo ed il Reichstag, la Gendarmenmarkt (la piazza più 
bella di Berlino), la zona della Alexander Platz con le Chiese 
di Nicola e di Maria, la città Ovest con il Castello di Charlot-
tenburg (esterno) ed il celebre viale Kurfustendamm - nel po-
meriggio visita della Potsdamer Platz con gli incredibili edifici 
di Renzo Piano e la Cupola del Sony Center, il Kulturforum con 
la Filarmonica, la zona delle ambasciate, le zone di ex confine 
con un pezzo di Muro ed il Chekpoint Charlie, il quartiere 
della nuova cancelleria - pranzo libero - cena in hotel - dopo-
cena Berlino by night con guida (tour panoramico con 
percorsi che verteranno sui punti più belli della città di 
notte - giro per il quartiere governativo con sosta alla 
nuovissima stazione, per ammirare dall’interno le luci e 
l’architettura in vetro della costruzione - la strada del-
la Sinagoga, Oranienburger Strasse, con la nuova vita 
notturna berlinese e piccola passeggiata alla scoperta 
di altri cortili, molto frequentati nelle sere di bel tempo 
- panoramica della cittá ed infine sosta al Sony Center 
per ammirare le luci multicolore della Cupola della Sony 
ed i grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) - rientro 
in hotel - pernottamento.

6o GIORNO
BERLINO - DRESDA - LIPSIA 
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita con 
guida della splendida città conosciuta come la “Firenze del 

Nord” (centro storico, complesso dello Zwinger, Pinacoteca) 
- pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a Lipsia e visita con 
guida della città che fu di Bach e Wagner, ricca di splendidi 
edifici rinascimentali e barocchi - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice, nella Piazza del 
Mercato - pernottamento.

7o GIORNO
LIPSIA - NORIMBERGA - MONACO   
prima colazione in hotel - partenza per Norimberga - pranzo 
libero - nel pomeriggio visita della città con guida (città testi-
mone della grande tradizione medievale - la Fortezza, la Casa 
di Albrecht Durer, famose chiese gotiche - patria del giocattolo) 
- in serata arrivo a Monaco - cena in ristorante tipico birra 
inclusa - pernottamento.

8o GIORNO
MONACO - TRENTO   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Monaco di Ba-
viera con guida (Duomo, MarienPlatz con il famoso orologio, 
zona pedonale, Parco Olimpico, giro panoramico) - pranzo li-
bero - nel pomeriggio trasferimento a Trento con breve sosta 
nei pressi dell’Europabrucke (uno dei punti più alti d’Europa) 
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagna-
trice nel centro storico - pernottamento.

oppure opzione aereo

8o GIORNO
MONACO DI BAVIERA “l’elegante capitale della Bavie-
ra” - ITALIA    
prima colazione in hotel - al mattino visita di Monaco di Ba-
viera con guida (Duomo, MarienPlatz con il famoso orologio, 
zona pedonale, Parco Olimpico, giro panoramico) - pranzo li-
bero - trasferimento libero in aeroporto - partenza con voli di 
linea Lufthansa/Alitalia per il rientro in sede.

9o GIORNO
TRENTO ➜ ROMA - NAPOLI - PESCARA - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede - pran-
zo libero lungo il percorso - arrivo in serata.


