
                                  Gran Tour della
            Germania

      Dal 13 al 20 Agosto 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE:

13/08/23 - DOMENICA: LOCALITÀ DI PARTENZA – MONACO DI BAVIERA

Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata presso le località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato.  Inizio del  viaggio;  sosta lungo il  percorso  per  il  pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed arrivo a Monaco di Baviera; incontro con
la guida ed inizio delle visite della città:  stupenda città della Germania del Sud, una perfetta
sintesi  tra  storia  e  modernità,  tradizioni  e  divertimento.  Il  centro  storico,  completamente
chiuso al traffico, è ricco di monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi
mercati,  i  municipi  e  le  chiese  gotiche.  Monaco  di  Baviera  è  anche  la città  delle  fiere,  dei
festival, delle storiche birrerie e della più grande festa popolare a loro dedicata: l'Oktoberfest.
Forse è per tutto questo, e per molto altro ancora, che Monaco di Baviera è una delle città
straniere più amate dagli italiani.   A visite ultimate sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

14/08/23 – LUNEDI': MONACO DI BAVIERA – LIPSIA – BERLINO 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Lipsia. Pranzo in ristorante lungo il percorso e
nel pomeriggio arrivo a destinazione: incontro con la guida locale ed inizio delle visite guidate
della città di Lipsia, sede universitaria e di prestigiosi istituti culturali nonché famosa come città
della  musica.  Il  grande  -Johann  Sebastian  Bach  fu  qui  direttore  della  nota  orchestra
Gewandhaus.  Lipsia  fa  parte  della  regione  Sassonia,  in  Germania,  che  conta  più  di  mezzo
milione  di  abitanti.  La  città  ha  un'importanza  storica  enorme,  dal  momento  che  qui  fu



combatutta  la  Battaglia  delle  Nazioni,  dal  16  al  19  ottobre  del  1813,  in  seguito  alla  quale
Napoleone I fu costretto a ritirarsi in Francia. Successivamente proseguimento in direzione di
Berlino, sistemazione in hotel presso le camere riservate. Cena e pernottamento.

15/08/23 – MARTEDI': BERLINO – POTSDAM – BERLINO 

Prima colazione in hotel  ed incontro con la  guida per  l’inizio delle visite guidate di  Berlino.
Pranzo  in  ristorante e nel  pomeriggio trasferimento a  Potsdam per la  visita  del  castello  di
Sanssousi che si trova su una collina artificiale, voluto da Federico II come rifugio privato. Il
nome  francese  "Sanssouci"  (in  italiano  "senza  preoccupazione")  esprime  chiaramente  il
concetto. Infatti, fu un luogo dove il re e una parte della corte prussiana si ritirarono per fare

concerti privati, ascoltare poesie e discutere di letteratura e
filosofia.  Federico  II  era  un  uomo  molto  colto  e  un
eccezionale suonatore di  flauto,  come confermano tutti  i
suoi contemporanei. Invitò qui il  famoso filosofo francese
Voltaire che visse  nel  castello  per  circa tre  anni  e  che fu
l'ospite preferito di Federico II durante gli incontri in cui si
discuteva  di  filosofia.  Rientro  in  hotel  per  la  cena  ed  il
pernottamento. 

16/08/23 – MERCOLEDI': BERLINO 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per un'intera giornata di visite della
città. Dimenticate la Berlino di un tempo, grigia, piena di pesanti memorie, punto di rottura tra
due  mondi  opposti.  Dopo  la  caduta  del  Muro  la  città  tedesca  ha  vissuto  uno sviluppo
sorprendente e da vero e proprio  cantiere a cielo aperto si  è  trasformata nel simbolo della
rinascita  tedesca.  Oggi  è  una  delle  capitali  dell’architettura  contemporanea,  centro  di
avanguardia  e  sperimentazione  per  giovani
creativi,  con  un’attenzione  sempre  più
prioritaria  alla  qualità  e  ai  piaceri  della
vita. Pranzo in ristorante in corso di visita e nel
pomeriggio  proseguimento  delle  visite  verso
Potsdamer Platz,  la  Gedächtniskirche, la  Porta
di  Brandeburgo  e  l’Alexanderplatz.  Cena  in
tipica birreria e pernottamento in hotel.

17/08/23 – GIOVEDI': BERLINO – MEISSEN – DRESDA

Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Meissen  per  la  visita  alla  rinomata  fabbrica  di
porcellana. Fin dall'inizio, la porcellana di Meissen che si basa sui depositi locali di caolino ed
argilla, risultò una delle migliori non prodotte in Cina ed ebbe un enorme successo sul mercato
internazionale.  Trasferimento  a  Dresda  per  il  pranzo in  ristorante  e  successivamente  visita
guidata  della  città  che  viene  definita  la“Firenze  dell'Elba"  e  proprio  con  Firenze  Dresda  è
gemellata dal 1978. Il patrimonio di palazzi, chiese, piazze e musei è stato quasi completamente
raso al suolo dal terribile bombardamento da parte degli americani e degli inglesi avvenuto tra il
13 e il 14 febbraio 1945, il cosiddetto "bombardamento di Dresda", che è stato uno degli eventi



più devastanti della seconda guerra mondiale con un bilancio di circa 25.000 morti. I lavori di
restauro e ricostruzione iniziarono subito dopo la guerra quando Dresda confluì nella DDR, la
Repubblica Democratica Tedesca (1949-1990), e sono proseguiti sino ai giorni nostri, riportando
progressivamente il centro storico ai fasti del passato quando la città era la capitale del Regno
di  Sassonia  sotto  la  casata  dei  Wettin  che  stabilì  la  sua  residenza  a  Dresda  nel  1485.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

18/08/23 – VENERDI': DRESDA – NORIMBERGA

Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per
Norimberga.  Pranzo  in  ristorante e
successivamente  incontro  con  la  guida  per  la
visita  della  città.  Norimberga,  la  seconda  città
più grande della  Baviera  dopo Monaco,  è  una
città  vivace  e  stimolante,  che  merita  d'essere
ricordata  non  solo  per  gli  eventi  storici  più

importanti della guerra e del dopoguerra ma anche per la bellezza delle architetture, l'intensa
vita culturale (e notturna) e l'ottima qualità della vita. E' una delle mete turistiche preferite
della regione, con visitatori tutto l'anno, con punte in estate e in occasione delle celebrazioni
natalizie. In epoca medievale, Norimberga era la capitale ufficiosa del Sacro Romano Impero,
nonché la residenza preferita dei re tedeschi. Questo già ci fa capire il suo spessore e quanto
possa  essere  interessante  visitarla.  A  visite  ultimate  sistemazione  in  hotel,  cena  e
pernottamento. 

19/08/23 – SABATO: NORIMBERGA – RATISBONA – WELTENBURG -  RATISBONA

Prima colazione in hotel e partenza per Ratisbona. Incontro con la guida locale per la visita della
città nata sulle rive del Danubio; durante la visita si ammireranno il ponte di pietra, la cattedrale
gotica  tedesca  ed  il  caratteristico  centro  storico.  Pranzo  in  ristorante e  successivamente
imbarco in battello a Kehlheim, a 30 km a sud di Ratisbona, per godere di una navigazione tra le
gole del Danubio, fino all’Abbazia di Weltenburg. Il tragitto durerà circa 40 minuti e terminerà
con  la  visita  del   convento  benedettino  di
Weltenburg  che,  oltre  ad  essere  uno  dei  più  alti
esempi di barocco bavarese, è da visitare per la sua
particolare  posizione  geografica:  si  affaccia  sul
Danubio ed è completamente circondato da prati,
boschi e strettoie rocciose, le cosiddette "gole del
Danubio". Al termine delle visite rientro a Ratisbona
per  la  sistemazione  in  hotel,  la cena  ed  il
pernottamento.

20/08/23 – DOMENICA: RATISBONA – LOCALITA' DI PARTENZA

Prima colazione in hotel e partenza in direzione del Trentino Alto Adige. Pranzo di chiusura in
ristorante con menù a base di piatti tipici  locali.  Proseguimento in direzione delle località di
partenza con arrivo a destinazione in serata.



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SOCI UGAF IVECO:
 Minimo 30 partecipanti: € 1550,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 300,00

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO: € 100,00
(La suddetta quota è FACOLTATIVA  ed include la copertura dell’assicurazione contro

l’annullamento, che garantisce il rimborso del 75% del costo del viaggio, a fronte di una mancata
partecipazione per motivi di salute giustificati da dichiarazione del medico)

La quota comprende:
 Viaggio in autobus riservato 
 Parcheggi e pedaggi autostradali
 Tasse di transito in Svizzera, Germania e Austria
 Sistemazione in hotel 4 in camera doppia con servizi privati 
 Trattamento di   pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo  
 1 cena in tipica birreria a Berlino
 Bevande incluse durante  i pasti previsti da programma (acqua in caraffa + 1 birra piccola

oppure 1 soft drink per pasto)
 Assistenza di guide locali parlanti italiano per le visite previste da programma
 Minicrociera tra le Gole del Danubio
 Ingressi  inclusi:  Castello  di  Sanssouci,  Manifattura  di  Meissen,  Abbazia  e  Museo  di

Weltenburg
 Assistenza accompagnatore  dell’agenzia
 utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00);

 Assicurazione medico bagaglio
 Tasse e percentuali di servizio 

La quota non comprende:
il pranzo del primo giorno - eventuali ingressi ai monumenti non inclusi alla voce “la quota
comprende” – tassa di soggiorno negli hotels da pagare in loco se prevista - mance ed extra di
carattere personale – l'assicurazione contro l'annullamento – tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


