
DA MARTEDÌ 8 A MERCOLEDÌ 16 AGOSTO 2023 – 9 GIORNI 8 NOTTI  

TURINGIA & SASSONIA  

     
 

TURINGIA E SASSSONIA, il cuore della Germania ma anche il CUORE MEDIEVALE del paese, la culla 

dell’illuminismo!  Un itinerario che si descrive semplicemente nella lettura del programma. La preferenza per gli 

hotel 4 stelle e laddove possibile centrali o comunque ben collegati possibile, consente di allungare il viaggio 

con passeggiate serali. Per i pranzi a mezzogiorno un compromesso tra chi li vuole sempre e chi mai quindi 

saranno solo quattro, preferibilmente veloci e a due portate e verranno inseriti successivamente in funzione 

delle prenotazioni di ingressi, quando saranno disponibili. Il gruppo si prevede con minimo 30 e massimo 35 

partecipanti (tassativo).   

 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione € 1.460,00 

Supplemento camera singola (max. 3) 290,00 – Supplemento DUS (doppia uso singola) € 380,00 

NB: il supplemento DUS comprende anche l’utilizzo di DUE posti pullman ad uso esclusivo   

Supplemento 1^ fila (due posti) € 30.00 p.p. – Supplemento 2^ fila (4 posti) € 20,00 P.P  

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico, bagaglio € 30,00  

POLIZZA ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA – Covid (anche sul posto) incluso 4% del valore del viaggio  

 

POSTI PULLMAN dalla terza fila in poi verranno assegnati in base alla data ULTIMA DEFINITIVA di firma del 

contratto o invio acconto e verrà indicato in quel momento sul contratto ( ci riserva una più o meno ) in base 

alla pianta del pullman che utilizzeremo)   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione negli hotel “previsti “, min. 3stelle sup. /4 stelle, 

otto cene i hotel o ristorante convenzionato con bevande in dettaglio sulla descrizione del hotel “previsto “, con 

una cena dell’arrivederci in birreria con birra inclusa. Quattro pranzi light in corso di viaggio inclusa bevanda 

soft. Nostro Accompagnatore/trice al seguito per tutta la durata del viaggio- Guide specialistiche per   dove 

necessario- Prenotazione dei siti e musei che lo richiedono (biglietto ingresso escluso) - Uso degli auricolari –   

Le garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: quote gestione pratica e assicurazioni, 5 pranzi, supplementi in genere, le 

bevande diverse da quelle indicate, gli ingressi, mance, Le city tax dove richieste  spese di carattere personale e 

quanto non meglio specificato alla voce precedente   

 

 

 

OBBLIGO DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E TESSERA SANITARIA 
 

 

 



 

 

PROGRAMMA SINTETICO PREVISTO (l’ordine delle visite ed i tempi dei programmi possono variare anche senza 

preavviso per evidenti cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore -   

 

GIORNO 1- 08/08  

partenza dai luoghi convenuti verso STOCCARDA Via Reggiolo/Rolo- Verona - Innsbruck ca km   675 

Ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza per STOCCARDA ove con e opportune soste anche per il 

pranzo libero arriviamo verso le ore 15.30.  Due ore ca. Di visita guidata de centro storico- Cena e 

pernottamento in hotel      

GIORNO 2 - 09/08 - WEIMAR    

da Stoccarda a Fulda -  Eisenach - Weimar    km 100 + 155 + 175 

Prima colazione in hotel Partenza per la Turingia, detta il "cuore verde" della Germania Visita guidata di Fulda   

giornata Pranzo libero in autostrada, Arrivo ad Eisenach e visita con l'accompagnatore al castello di Wartburg. 

Cena e pernottamento in hotel a Weimar.          

GIORNO 3 - 10/08 - WEIMAR     

da Weimar a Naumburg – Lipsia – km 50 + 70  

 1^ colazione in hotel Visita di mezza giornata di Erfurt: si tratta di uno dei centri medioevali meglio conservati 

in Germania. Antiche e lussuose abitazioni abbelliscono il centro storico caratterizzato anche dal celebre 

Krämerbrücke (del 1325), il più lungo ponte d'Europa fiancheggiato da entrambi i lati da case con le facciate a 

struttura reticolare, simile al Ponte Vecchio di Firenze. Erfurt è anche chiamata città delle torri per il gran 

numero di chiese, cappelle e monasteri. In passato la città e la sua università (nel '700 era l'università più 

grande della Germania) attiravano molti personaggi illustri: da Lutero a Goethe, da Johann Sebastian Bach a 

Schiller e Herder. Pranzo libero Visita guidata di mezza giornata di Weimar: nel '700 e '800 Weimar fu la culla 

della cultura europea. E' conosciuta come città di Goethe e Schiller, i due più importanti scrittori di lingua 

tedesca. Ospitò anche il pittore Lucas Cranach, i musicisti Bach e Liszt, i filosofi Herder e Nietzsche e la scuola di 

architettura e di design "Bauhaus" che negli anni Venti del '900 rivoluzionò l'arte. Fare una passeggiata a 

Weimar è come fare un viaggio nella cultura, è una specie di città museo, riconosciuto dall'unesco Patrimonio 

dell'umanità. Visitando le case dove vivevano i grandi della letteratura, della musica, della pittura e della poesia 

è come tuffarsi in un mondo spirituale. Ma allo stesso tempo Weimar è anche una città vivace e giovanile, con 

una densità di locali e ristoranti vicina a quella di Berlino. Rientro in hotel a Weimar per cena e pernottamento. 

GIORNO 4 - 11/08 - LIPSIA    

da Weimar a Naumburg - Lipsia  

Prima colazione in hotel Sosta e visita   al campo di concentramento di Buchenwald, il più grande sul suolo 

tedesco Proseguimento del viaggio verso Naumburg e pranzo libero Arrivo a Lipsia Cena in ristorante a Lipsia 

Pernottamento e prima colazione in hotel a Lipsia. 

GIORNO 5 - 12/08 – LIPSIA 

da Lipsia a Dresda - km 120  

Prima colazione in hotel Visita guidata di Lipsia in mezza giornata. Oggi si fa chiamare la "città degli eroi", in 

onore degli uomini che furono i protagonisti pacifici della repubblica democratica tedesca. Lipsia è il secondo 

centro della Germania orientale e città di grande interesse storico e culturale. Da non perdere il municipio, la 

Piazza del Mercato, la Galleria degli artigiani, la Casa dei Mercanti e la Chiesa di San Tommaso (visita dei 

principali esterni della città) Pranzo libero Arrivo a Moritzburg dove visitiamo l'interno dell'omonimo castello: 

dedicato al duca Moritz, il quale nel 1542 si fece costruire una residenza di caccia alle porte di Dresda, quello di 

Moritzburg è il più spettacolare castello interamente circondato dalle acque presente in Sassonia. Gioiello del 

Barocco che possiamo ammirare ancora oggi, con le sue quattro torri e le sue eleganti tonalità di ocra e bianco 

che si specchiano nella deliziosa laguna del castello. Cena in hotel a Dresda.  



 

 

 

GIORNO 6 - 13/08 - DRESDA    

da Dresda a Norimberga km 315   

Prima colazione in hotel Visita guidata di Dresda in mezza giornata: Dresda, una delle città più vivaci dal punto 

di vista artistico, culturale ed economico della ex -Germania dell’est. E' una città che incanta per la preziosità dei 

monumenti e delle opere d’arte in essi raccolte, per la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si 

respira. I punti di maggior interesse: il teatro dell’opera, lo Zwinger (grandioso monumento barocco, un insieme 

di palazzi e bastioni), la Hofkirche (chiesa Cattolica di corte), la Chiesa Frauenkirche e infine la terrazza di Bruhl 

sul Fiume Elba, spettacolare e panoramica. Cena in hotel a Dresda.    

GIORNO 7 - 14/08  

da Dresda a Bamberg – Norimberga   km 280 + 60   

NORIMBERGA Prima colazione in hotel Partenza per Bamberg Visita guidata di Bamberg in mezza giornata: 

gruner Markt, dove batte ancora oggi il cuore della Bamberg dei mercanti e degli artigiani, come dimostrano il 

mercato e i numerosi negozi che vi si affacciano; l'altes Rathaus, municipio della città, la cui posizione 

sull'acqua, è una sorta di dichiarazione di neutralità ed equidistanza tra la città alta del potere vescovile e quella 

bassa dei borghesi; il Dom, duomo della città con l'inconfondibile profilo delle Quattro Torri, superbo 

capolavoro dell'arte e della spiritualità medievale.  Arrivo a Norimberga, cena dell’arrivederci in birreria tipica e 

pernottamento a Norimberga  

GIORNO 8 - 15/08 

da Norimberga a ULM   km 205      

ULM/DINTORNI Prima colazione in hotel Visita guidata di Norimberga in mezza giornata: visita degli esterni e 

dei giardini del Castello simbolo della città (l'interno è diventato sede di un museo), della Chiesa di San Sebaldo, 

Piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la bella fontana barocca e la Chiesa di Nostra Signora sulla cui facciata c'è 

il Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili), il lungofiume, la Chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i 

negozi dove si acquistano gli originali lebkuchen, i dolci speziati di Norimberga. Pranzo libero e proseguimento 

per ULM, passeggiata nel centro storico, cena e pernottamento in hotel     a ULM  

GIORNO 9 - 16/08  

da ULM a casa  

1^ colazione in hotel partenza sulla via del ritorno con sosta (prevista) a   INNSBRUCK o dintorni per il pranzo 

libero.  

 

 

HOTEL PREVISTI (o similari che vale per tutte le proposte)    
Dall’8 al 9 – STOCCARDA Hotel Mercure Sindelfingen messe 4* - Inclusa una bevanda a cena (birra o vino o soft) 

Dal 9 all’11 – WEIMAR - due notti – hotel Leonardo Weimar 4* - (1 incluse a cena 1 bevanda (birra o vino o soft)  

Dall’11 al 12 – LEIPZIG (Lipsia) Hotel Vienna House Easy Leipzig - inclusa acqua in caraffa sul tavolo  

Dal 12 al 14 DRESDA – Hotel Intercity 4* stelle centrale – (inclusa acqua in caraffa) 

Dal 14 al 15 – NORMBERGA – Hotel Leonardo Nuremberg – CENA in birreria birra 0,3 inclusa  

Dal 15 al 16 – ULM 4* – Hotel Best Western lm - Cena in hotel o ristorante inclusa bevanda soft (acqua o bibita analc.)   
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