Gran Tour dell'estate:
Norimberga, Berlino e Ratisbona
dal 17 al 23 agosto 2020

IN PULLMAN GT: 7GG
17/08: Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo e orario da definirsi, sistemazione in pullman e partenza per la
Germania. Sosta pranzo libero ad Innsbruck – breve passeggiata e partenza per Norimberga. Arrivo in serata
in hotel, cena e pernottamento.
18/08: dopo la colazione incontro con la guida locale per la visita del centro della famosa città imperiale della
Baviera, con la visita del castello, la chiesa di S. Lorenz, il Rathaus, l’ Hauptmarck la più importante della città.
Pranzo libero. Ad orario convenuto partenza per Berlino, arrivo in serata per la cena e il pernottamento.
19/08: dopo la colazione incontro con la guida locale per l'intera giornata alla scoperta del centro storico:
Alexanderplatz, Chiesa di Santa Maria con danza macabra, Torre della Televisione, Isola dei musei, Nuova
guardia, Bebelplatz con monumento del rogo dei libri 1933, opera lirica e cattedrale cattolica,
Gendarmenmarkt con Duomo francese e Duomo tedesco, Potsdamer Platz, Sony Center, Monumento di
commemorazione dell'Olocausto e Porta di Brandeburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con
l'isola dei Musei, Museo di Pergamo. Concluderemo con un giro in battello sul fiume Sprea. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
20/08: dopo la colazione incontro con la guida e proseguimento della visita: ci sposteremo con il pullman a
Potsdam, che conserva orgogliosamente l'eredità della architettura prussiana con il sito UNESCO più grande
della Germania, proseguiremo con il parco e castello di Sanssouci, una delle residenze più sfarzose d'Europa,
il
centro storico neoclassico, quartiere olandese, colonia russa Alexandrowka;
Rientro a Berlino e visita di Berlino ovest. Chiesa della rimembranza, stazione Zoo. Pranzo in corso di visita.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
21/08: dopo la colazione incontro con la guida e intera giornata di visita: Muro e vita nel comunismo. Ex
stazione fantasma Nordbahnhof, Muro con "zona della morte", storie di fughe, torre di sorveglianza.
East Side Gallery (Muro con graffiti), Checkpoint Charlie, punto di frontiera tra le zone americana e sovietica di
Berlino, simbolo della guerra Fredda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con il
quartiere ebraico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
22/08: dopo la colazione partenza per Ratisbona. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida
e visita: di questa importante città romana fondata da Marco Aurelio, che si trova sulla confluenza del Danubio
con il Regen. Visita del Duomo di St. Peter e del centro storico. Cena e pernottamento in Hotel.
23/08: dopo la colazione sistemazione in pullman e partenza per il viaggio verso l'Italia. Sosta per pranzo
libero e passeggiata a Kufstein con la sua imponente fortezza. Ad orario convenuto, sistemazione in pullman e
arrivo in serata alle località di partenza.

COSTO A PERSONA € 950,00 (MINIMO 30 PERSONE PAGANTI)
TESSARI VIAGGI Montebello Vic. via Vigazzolo, 70 36054 (VI – IT) +39 0444 648975 +39 0444 447049 tessariviaggi.it
info@tessariviaggi.it

La quota comprende:
–
viaggio in pullman GT
–
mezza pensione in hotel dal 1° al 7° giorno;
–
guida mezza giornata per Norimberga e Ratisbona, 3 intere giornate a Berlino;
–
navigazione fiume Sprea
–
ingresso al Museo di Pergamo, al castello di Sansouci
–
mezzi pubblici per gli spostamenti nel centro storico di Berlino
–
audioguide
–
assicurazione medico- bagaglio e annullamento;
La quota non comprende:
i pranzi, le bevande e gli ingressi non indicati
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