
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
   

   

 

DATE PARTENZE: 19 LUGLIO e 9 AGOSTO  
 

Programma di viaggio 
 
1° Giorno: OLBIA - MONACO   
Partenza individuale dall’aeroporto di Olbia, dopo il disbrigo delle formalità di imbarco, con volo 
diretto per Monaco. Trasferimento privato in albergo e sistemazione. Cena libera e 
pernottamento. (H4 Munchen Messe 4*). 
 
2° Giorno: NEWSCHWANSTEIN - MONACO 
Colazione in hotel. Partenza  per Neuschwanstein, il castello  più famoso che  si trova vicino a 
Füssen. È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo. Walt 
Disney, rimastone affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre film 
d'animazione. Rientro a Monaco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Monaco, capitale 
della Baviera affascinante e ricca di attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse: la 
Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il monolito Mariensaule, il Neues Rathaus 
con il famoso carillon, la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con il mausoleo dell’imperatore 
Ludovico, la Residenza. Cena e pernottamento in hotel . 
 
3° giorno: MONACO - NORIMBERGA - STRADA ROMANTICA (335 Km)  
Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Norimberga, attraversando la famosa strada 
romantica. Si notano Donauworth alla confluenza col Danubio, Nordlingen, centro medievale con 
l’intatta cinta muraria, Rothenburg, altro bel centro medievale. Pranzo libero in zona Rothenburg. 
In serata arrivo a Norimberga e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Ringhotel Loew’s 
Merkur  4*). 
 
4° giorno: NORIMBERGA - LIPSIA - BERLINO (482 Km) 
Colazione in hotel. Partenza per Berlino. Pranzo libero a Lipsia. Visita guidata della città culla 
della letteratura tedesca. Grandi personaggi come Goethe, Bach, Wagner, Lenin e Rosa 
Luxemburg hanno vissuto e amato questa città di grandi fiere, di rivoluzioni e dalla lunga 
tradizione editrice. Dopo la visita panoramica proseguo del viaggio. In serata arrivo in hotel a 
Berlino e sistemazione. Cena e pernottamento. (Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz  4*). 
 
5° giorno: BERLINO  
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, capitale tedesca 
sorprendente, tecnologica, ambiziosa, laboratorio dell’unità e dell’Europa. Dopo la seconda 
guerra mondiale e dopo la caduta del Muro, Berlino è in fase di grande ricostruzione, 
mantenendo l’impronta originaria, ma genialmente incorporata in un moderno piano urbanistico. 
Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la porta di Brandeburgo, il viale Unter 
der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Inoltre la zona dei musei, Postdamer Platz, i 
resti del Muro, Friederichstrasse. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di tour serale.  
 
6° giorno: BERLINO - POTSDAM (70 Km) 
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Potsdam. Capitale del Land Brandeburgo, è famosa 
soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica della residenza prussiana con i suoi 
numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani, patria di grandi architetti e 
scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda: Potsdam offre cultura e 
storia in una cornice mozzafiato. Visita  guidata al castello di Sanssouci. Pranzo libero. Rientro a 
Berlino. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di una facoltativa crociera serale sul fiume 
Sprea con supplemento. 
 
7° Giorno: BERLINO - DRESDA - BERLINO (385 Km) 
Colazione in hotel. Partenza per Dresda. Incontro con la guida e visita della storica e vivace città. 
Punti di interesse: il teatro dell’Opera, lo Zwinger (grandioso monumento Barocco), la Hofkirche 
(chiesa cattolica di corte), la Frauenkirche e la terrazza di Bruhl sul fiume Elba. Pranzo libero. Al 
termine rientro a Berlino. Arrivo in serata, cena e pernottamento 
 
8° Giorno:  BERLINO - OLBIA 
Prima colazione. Trasferimento privato in tempo utile per l’aeroporto di Berlino. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco  e partenza individuale sul volo diretto per Olbia. Fine dei servizi. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Olbia per Monaco con rientro da Berlino, incluso 
1 bagaglio a mano fino a 8 kg ed 1 bagaglio in stiva fino a 23 kg;  

* Trasferimenti privati dall'aeroporto all’hotel e viceversa; 
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli 

alberghi indicati o similari, inclusa la prima colazione  
* I pasti come da programma, menu a 3 portate o a buffet con 

acqua in caraffa e pane inclusi;  
* Pullman GT per le escursioni come da programma;  

* Assistenza di un accompagnatore locale e guide in italiano 
come da programma;  

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 
Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 

* Ingressi facoltativi da pagare in loco: € 23  
(ai Castelli di Neuschwanstein e Sans Souci con audioguida)  

* Altri pasti non indicati in programma e le bevande  
* Escursioni facoltative * Mance ad autisti e guide  

* Extra di carattere personale  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Camera Singola € 355 

Riduzione Bambini 2-11 anni in camera con 2 adulti: € 160 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 

essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 


