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GERMANIA 
GERMANIA DEL NORD 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022 

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 

Preparatevi a un vortice di emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania durante un viaggio on the road tra i 

suoi paesaggi suggestivi, il raffinato panorama culturale, l’arte delle grandi città e i castelli romantici. Viaggerete 

sulle strade di una Germania affascinante e a tratti poco conosciuta, attraverso le città dell’antica e nobile “Lega 

Anseatica”. Il viaggio inizierà da Berlino, metropoli dinamica e cosmopolita che vive immersa nelle sue tradizioni 

ma, soprattutto, nel suo futuro. Si continuerà alla scoperta di città come Lubecca, regina indiscussa della lega 

anseatica. Il centro storico, dichiarato patrimonio dell’Umanità, è una delle testimonianze più significative del 

periodo del gotico in cotto. Si proseguirà verso Amburgo, seconda città della Germania e porto più grande del 

Paese con un fascino singolare e Brema un luogo ricco di tradizione e storia, aperto, ospitale e mondano ma 

rispettoso delle tradizioni. Altre due tappe di questo splendido viaggio saranno Lipsia, capitale culturale tutta da 

scoprire e città della musica e della storia e Dresda, la Firenze dell’Elba per il ricco patrimonio architettonico in 

stile barocco e rococò, per poi concludere il viaggio a Berlino. 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1º Giorno: ITALIA / BERLINO 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Berlino, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero fino 
all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera e pernottamento in hotel. 

 
2º Giorno: BERLINO  

Prima colazione in hotel. Giornata libera e pernottamento. 
 
3º Giorno: BERLINO / SCHWERIN / LUBECCA (LÜBECK) (285 km) 

Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Lubecca. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento. 
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4º Giorno: LUBECCA (LÜBECK) / AMBURGO / BREMA (202 km) 

Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Brema. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento. 
 
5º Giorno: BREMA / QUEDLINBURG / LIPSIA (LIEPZIG) (384 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Lipsia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento.  
 
6º Giorno: LIPSIA (LIEPZIG) / DRESDA (DRESDEN) (114 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Dresda. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento. 
 
7º Giorno: DRESDA (DRESDEN) / POTSDAM / BERLINO (239 km) 
Prima colazione. Giornata libera con rientro a Berlino. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento.  
 
8º Giorno: BERLINO / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero all’aeroporto. Consegna auto in 
aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 


