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VIAGGIO in GERMANIA  
“BERLINO con i luoghi della riforma luterana” 

17 / 22 AGOSTO 2017 

 
 

1° GIORNO giovedì  17 agosto     LAVENO / COLOGNO /  \HOF 
Ritrovi dei Sigg. partecipanti a Laveno Ore 05.00  e Cologno Ore 06.00:   sistemazione in pullman e 
partenza per Rosenheim, la terza città della Baviera. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Hof, antica città medioevale. Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO venerdì  18 agosto    HOF/LIPSIA/WITTEMBE RG/BERLINO 
Colazione. Partenza per Lipsia.  La città si trova quasi al centro 
dell'Europa e sin dall'antichità post-romana fu grande centro 
commerciale; deve la sua fama all'industria del libro e alla sua fiera 
internazionale. Dalle 10.30 alle 12.30 visita della città con guida: il 
Markt, l'antico mercato ha conservato alcuni edifici storici; la 
Nikolaikirche, che risale alla metà del sec. XII e del tempo rimane 
sulla facciata, un tratto romanico; il Romanushaus, il più 
bell'edificio barocco della città; la Thomaskirche la chiesa più 
antica e gloriosa della città; il Neues Rathaus l'enorme complesso 
del nuovo municipio. Pranzo in  ristorante.  Proseguimento per 
Wittemberg,  cittadina dove furono appese alla porta della 
Schlosskirche le 95 tesi contro la vendita delle in dulgenze redatte da Martin Lutero, avviando di 
fatto la Riforma Protestante . Arrivo a Berlino, sistemazione in hotel. Alle ore 20.30 cena e  
pernottamento.  
  
3° GIORNO sabato 19 agosto    BERLINO 
Pensione completa. Dalle 09.00 alle 17.00 visita 
guidata di  Berlino,  la capitale della “nuova Germania”, 
riunificata dopo la caduta del Muro è costituita dalla 
riunione dei due ex settori, occidentale (esteso 480 
Kmq) e orientale (esteso 403 Kmq). La città, dopo le 
devastazioni della seconda guerra mondiale che 
l’hanno praticamente distrutta - dopo la divisione degli 
alleati negli anni 50 - ha cambiato fisionomia: architetti 
e ingegneri da tutto il mondo hanno sviluppato un 
nuovo piano urbanistico con nuove costruzioni 
avveniristiche senza dimenticare la storia: infatti, molti 
monumenti del suo passato sono stati in parte 
ricostruiti. 



 
4° GIORNO domenica  20 agosto    BERLINO 
Colazione. Dalle 09.00 alle 17.00  visita guidata  della città. I quartieri centrali con la Marx-Engel Platz la 
piazza che sotto la DDR era il luogo delle maestose parate militari e delle dimostrazioni popolari; unter den 
Linden, la passeggiata sotto i Tigli, era prima della guerra, la più bella strada di Berlino; completamente 
distrutta nell’ultimo conflitto è stata perfettamente e fedelmente ricostruita. La Babelplatz, spettacolare 
concentrazione di edifici  di grande mole e di suggestive scenografie, la Brandeburger Tor, la trionfale 
porta, simbolo della città dove, il 9 novembre 1989, iniziò l'abbattimento del muro; la Platz der Akademie, la 
Marienkirche è con la chiesa di St. Nikolai la più antica parrocchia della città, non toccata dalla guerra, e 
l'Alexanderplatz. Pranzo in  ristorante. Alle ore 20.30 cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO lunedì  21 agosto          BERLINO\DRESDA \NORIMBERGA 
Colazione. Partenza per Dresda,  la nobilissima, 
antica capitale del ducato di Sassonia. E' 
forse il principale centro d'arte e di scienza di 
tutta la Germania e per questo è detta la 
"Firenze del nord".  Visita guidata  della città. La  
Neumarkt, immensa piazza, cuore della storia di 
Dresda, era un tempo il più bel complesso 
barocco-roccocò d'Europa.  Intorno, si affacciano 
alcuni tra i più importanti edifici della città; 
l'Albertinum,  palazzo in stile rinascimentale, oggi 
sede di quattro musei di portata mondiale; la Bruehlsche Terrasse, quella che Goethe definì il "Balcone 
d'Europa" voluta dal conte Heinrich von Bruehl come giardino privato in fregio ai suoi palazzi e sopra le 
fortificazioni cinquecentesche dell’ Elba. Il Palazzo, è il punto topico dell'animazione di Dresda. L'Hofkirche, 
la chiesa più importante della città; il Johanneum,  il bel palazzo rinascimentale, la Theaterplatz, l’attuale 
cuore cittadino, prodigioso scenario di architettura ristrutturato nel 1913. Pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio partenza per Norimberga. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO martedì  22 agosto   NORIMBERGA/COLOGNO 
Colazione. Dalle ore 08.00 alle 10.00 visita di Norimberga , città della Franconia, la seconda per 
importanza della Baviera: la sua storia ricchissima sin dall’epoca del Sacro Romano Impero ne faceva una 
delle sedi politiche più importanti d’Europa. Alle ore 12.00 pranzo in ristorante Partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo in serata.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 pers one paganti) € 950,00 
Supplementi camera singola € 160,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman gran turismo - Pedaggi autostradali e posteggi - 
Sistemazione in hotel 3 sup./4 stelle  in camera doppia con servizi - Visite con guida come da 
programma - Trattamento di pensione completa  dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno - Ingresso al Palazzo di Sanssoucci  a Potsdam - Accompagnatore dall’Italia per tutta la 
durata del viaggio - Abbonamento sanitario e annullamento viaggi INTER PARTNER 
ASSISTANCE. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce "la quota non comprende". 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO CON ACCONTO DI EURO 

250,00 E FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

 
 

Valgono le norme e condizioni del catalogo Duomo Viaggi 2017. 

www.duomoviaggi.it  


