
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

BERLINO “Città dai mille volti” 

Dresda - Berlino - Norimberga 

dal 23 al 28 agosto  

Programma 

GIORNO 1 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione di Dresda.  

Soste facoltative e pranzo libero il percorso. In serata arrivo in hotel a Dresda, città storica della Germania ricca di 

tesori d’ arte e ricostruita nel rispetto dei criteri originali dopo le distruzioni della seconda guerra Mondiale. 

Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2 - DRESDA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: l’Antica Chiesa di Corte, il “ Langer  Gang”, le antiche 

scuderie principesche, il “Corteo dei Principi”, capolavoro di porcellana di Meissen raffiguranti i principi del casato 

di Wettin, la Terrazza di Bruhl che Goethe definì il “Balcone d’ Europa”, la Piazza del Teatro con l’ Opera di 

sempre fino allo Zwinger scenario delle feste del ‘700. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Berlino, moderna capitale della Germania Unita.  

In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 3 - BERLINO 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Berlino. 

Tour panoramico della città: la Piazza della Repubblica, la Porta del Brandeburgo , la Potsdamer Platz, la 

Marlene-Deitrich-Platz con le architetture di Renzo Piano, la Sinagoga.  Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata di Charlottenburg (esterno) per ammirare il palazzo dei sovrani prussiani e i 

magnifici giardini. Cena tipica in ristorante.  

Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
 

GIORNO 4 - POSTDAM 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con guida a Potsdam, la cosiddetta “Versailles prussiana” 

residenza di re e imperatori. Un grandioso parco e sei giardini tematici fanno da sfondo al Palazzo di Sanssouci, 

sfarzosa reggia voluta da Federico II il Grande e al Neues Palais, il Palazzo Nuovo, destinato ad alloggiare ospiti di 

rango principesco durante le loro visite occasionali a Potsdam. Visita guidata al parco ed una delle residenze. 

Successivamente visita di Cecilienhof, dove si tenne la Conferenza di Potsdam che segnò la fine della seconda 

guerra Mondiale. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro a Berlino e ultimazione delle visite. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5 -  NORIMBERGA 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Norimberga. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Situata nel cuore della Baviera, nella regione 

settentrionale che prende il nome di Franconia, Norimberga è attraversata dal fiume Pegnitz che divide le città in 

due aree perfettamente uguali, ed è circondata da imponenti mura di cinta che risalgono al XIV secolo e che 

contribuiscono a conferirle, ancora oggi, il suo intatto fascino di città medievale. Il nome di Norimberga è ancora 

legato al periodo più nero del XX secolo: l’ascesa del nazismo di Hitler che la scelse come “sede” dei suoi raduni e 

delle marce delle camicie brune. Potremmo vedere Piazza del Mercato (Hauptmarkt), graziosa piazza principale 

della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato con la particolare fontana Schöner Brunnen (La Bella 

Fontana) in stile gotico ed a forma di pinnacolo traforato, la Frauenkirche, il quartiere medievale 

(Handwerkerhof), la Lorenzerplatz con la  Chiesa di San Lorenzo (Lorenzkirche) e il Palazzo di Giustizia di 

Norimberga che fu sede di uno degli eventi più importanti della storia recente. 

Al termine cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 6 

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
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Documenti 
 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 880,00 in camera doppia 

Supplemento singola € 190,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.L e a disposizione per tutto il tour 

 Sistemazione in buon hotel  4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Cena tipica a Berlino 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 
 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, tassa di soggiorno (qualora 

prevista dovrà essere corrisposta 

direttamente all’hotel), extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

 

 

Partenze 

 

05:45 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

06:20 LENO piazza C. Battisti 

06:35 GHEDI  piazza Roma 

07:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

07:30 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

07:45 VERONA parcheggio casello Verona Nord 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

Navetta 1 

05:10 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

05:45 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese 

06:05 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

06:20 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina 

& Co.) 

06:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  
 

Navetta 2* 

06:30 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

06:50 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 
 

* navette/fermate disponibili solo al 

raggiungimento di 4 partecipanti  

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


