
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 
 

 

Dresda, Berlino e Norimberga 

(6 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 e 
partenza con pullman Gran Turismo per la 
Germania con brevi soste tecniche lungo il 
percorso e con pranzo al sacco in itinerario. 
Arrivo a Dresda nel tardo pomeriggio e passeggiata 
nella zona pedonale della città. In serata 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: In mattinata visita al teatro dell’Opera 
ed allo Zwinger, edificio rococò del ‘700 che ospita 
diversi musei, tra cui il Museo delle Porcellane. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Berlino e giro di orientamento lungo i grandi viali 
della città: Charlottenburg, Kurfürsterdamm, 
Postdamerplatz, Porta di Brandeburgo, Unter den 
Linden, Alexanderplatz. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio visita 
della città partendo dalla porta di Brandenburgo, 
quindi il Reichtstag e salita alla cupola. 
Passeggiata nell’isola dei Musei e visita del 
Pergamon Museum. 
Pranzo libero. Continuazione della visita con il 

Duomo, quartiere di San Nicola, la Marienkirchen 
con celebre affresco della “Danza dei Morti”, quindi 
volendo passeggiata al KadeWe, uno dei più estesi 
Grandi Magazzini d’Europa. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, visita alla 
Mostra dell’Olocausto, al Museo del Muro e pranzo 
libero. Nel pomeriggio Charlottenburg e la 
Postamerplatz: passeggiata tra edifici più recenti 
della città, quindi Gedaschnitniskirche, la chiesa 
distrutta in gran parte durante la seconda guerra 
mondiale e non ricostruita. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Norimberga  con sosta a Postdam (tempo 
permettendo) ed al campo di concentramento 
nazista di Buchenwald. Pranzo al sacco durante il 
percorso. In serata arrivo a Norimberga , 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: Dopo la prima colazione, visita 
all’imponente castello (Burg) ed al Museo dei 
Giocattoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di 
rientro con brevi soste tecniche lungo il percorso. 

 
 
 
COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G. T.; 

• Vitto e alloggio autista; 

• Secondo autista per e dal confine; 

• N° 5 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 
 
 
 
 
 

…UN PO PIU’ DI 

CONVENIENZA ! 

 
 


