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IL CUORE DELLA
GERMANIA

Durata 8 giorni

Un itinerario attraverso le maggiori attrattive 
turistiche della Germania che dalla valle del Reno ci porterà verso sud
attraverso la famosa Strada Romantica.
Un percorso paesaggistico di rara bellezza tra Castelli, 
villaggi incantati, tradizioni che non ti aspetti e che ti stupiranno. 
Siti UNESCO e angoli straordinari. Laghi e città romantiche. 
La cosmopolita Monaco e tante altre sorprese.

1° giorno - Catania-Dusseldorf/      
Colonia (km 60)

Convocazione in aeroporto e partenza con
volo diretto Air Berlin per Dusseldorf. Arrivo
nel pomeriggio, incontro con l’accompagna-
tore e trasferimento in pullman a Colonia. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Colonia/Coblenza         
(fortezze e castelli) (km 120)

Prima colazione in hotel. Breve tempo a di-
sposizione per una passeggiata con l’accom-
pagnatore in centro storico dominato dal
bellissimo Duomo, il monumento più visitato
di Germania, considerato uno dei più belli al
mondo, patrimonio mondiale UNESCO,
espressione di purezza, armonia e perfezione
dell’arte gotica. All’interno l’ara dei Re Magi,
il più grande sarcofago d’Europa in legno e ar-
gento. Partenza per Coblenza, splendida città
situata in posizione molto pittoresca, alla con-
fluenza dei fiumi Reno e Mosella. Per la sua
bellezza e ricchezza culturale è stata inserita
dall’UNESCO fra i siti patrimonio dell’umanità.
Visita della città dominata dalla fortezza He-
renbreitstein, la seconda d’Europa per gran-
dezza. Situata sulla sommità di una collina
nella sponda opposta del Reno, raggiungibile
con una moderna funivia che attraversa il

fiume. Una volta arrivati il panorama è spetta-
colare e si può ammirare dall’alto la con-
fluenza del Reno e della Mosella che
racchiudono in un abbraccio la città. Quindi vi-
siteremo il Castello di Stolzenfels, poco fuori
città, gioiello imperiale del romanticismo. Ter-
minato nel 1250, si affaccia in splendida posi-
zione sul Reno ed è considerato ancora oggi
una testimonianza preziosa dell’epoca. Quindi
visita al centro storico con bellissimi edifici del
700 e le case tipiche del quartiere dei vigna-
ioli. Potremo ammirare dall’esterno il Castello
dei principi Treviri, il Palazzo dell’ex governo
di Prussia; passeggiata al Deutches Eck, dove
si erge l’imponente monumento a Guglielmo
I°. Tempo a disposizione. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Coblenza/
(navigazione sul Reno) 
Bingen/Wurzburg (km 180)

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’im-
barco su un battello per la navigazione del
tratto più spettacolare del Reno, dichiarato
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Par-
tenza alle ore 09.00 lungo un itinerario di rara
bellezza, si potranno ammirare luoghi pittore-
schi, villaggi incantati, castelli sospesi e angoli
da favola. Si navigherà lungo la suggestiva
Gola del Reno e la famosa Rocca di Loreley.

Voli diretti Airberlin 
partenza da Catania.

Luglio 16 e 31

Agosto 14 e 21



31

Pranzo a bordo e nel pomeriggio sbarco a
Bingen. Proseguimento per Wurzburg, gio-
iello medievale, da cui ha origine la “Strada
Romantica”, uno dei percorsi turistici più fa-
mosi e frequentati della Germania che si
snoda fra paesaggi e cittadine estremamente
affascinanti, fino al sud della baviera. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Wurzburg/Rothemburg/ 
Norimberga (km 166)

Prima colazione in hotel e visita della città per
ammirare il suo bellissimo centro storico sa-
pientemente restaurato con magnifici palazzi
barocchi come il Falkenhaus, quindi ammire-
remo la Residenz, imponente castello resi-
denza dei vescovi-principi, dichiarato dall
UNESCO patrimonio dell’umanità, con soffitti
meravigliosamente affrescati dal veneziano
Giovanni Battista Tiepolo. Partenza lungo la
strada romantica e sosta Rothenburg, citta-
dina molto pittoresca dal fascino molto parti-
colare, con le sue abitazioni colorate lungo la
Herrngasse, la via principale che conduce a
Marktplatz, con l’imponente palazzo del mu-
nicipio. Proseguimento per  Norimberga. Una
delle città più belle della Germania, dal centro
storico quasi perfettamente conservato. Ar-
rivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - Norimberga/Ratisbona/
Norimberga (km 216)

Prima colazione in hotel e visita di Norim-
berga che ci permetterà di  ammirare la Fra-
uenkirche, la Chiesa di Nostra Signora, il
Rathaus, l’Hauptmarkt con la Fontana di Bel-
lezza , la Chiesa gotica di San Sebaldo quindi
dopo una passeggiata sulla Konigstrasse par-
tenza per Ratisbona, altro gioiello medievale
della Germania. Nel corso della storia è stata
punto nevralgico per il commercio, grazie alla
sua posizione, che in breve tempo la pone
come una delle più importanti capitali del Me-
dioevo.  Il ponte romanico “Steinerne
Brücke”, il duomo gotico San Pietro, i nume-
rosi monasteri, chiese e cappelle, il munici-
pio, le case dei ricchi commercianti sono i
testimoni della ricchezza della città. Tutto il
centro storico   è stato dichiarato patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Passeg-
giando per le caratteristiche stradine ed attra-
versando le storiche piazze è facile
immaginare com’era la vita secoli fa, sco-
prendo contemporaneamente il fascino della
città moderna. Rientro a Norimberga. Cena e
pernottamento.

Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE                                  QUOTE

16/7 e 31/7                                    1.350
14/8 e 21/8                                   1.390
Tasse aeroportuali € 60
Supplemento Singola € 290
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -200
Sconto Sposi € 60 a coppia

LA QUOTA COMPRENDE
l Voli diretti Air Berlin
l Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo di
23 kg

l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento come da programma
l Trasporto in bus Gran Turismo
l Escursioni con guida parlante italiano
l Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE
l Tasse aeroportuali
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Le escursioni facoltative
l Gli ingressi ai monumenti
l Le bevande, gli extra e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

l Assicurazione.

Operativo Voli

Air Berlin
                  Andata                                       Ritorno

Catania     p. 14.15               Monaco        p. 18.15
Dusseldorf a. 16.55               Catania         a. 20.20

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da  altri aeroporti  italiani con le migliori
soluzioni possibili.

6° giorno - Norimberga/
Strada Romantica/
Monaco (km 247)

Prima colazione in hotel e partenza verso la
parte centrale della Strada Romantica . Sosta
a Nordlingen, pittoresca cittadina dalla pianta
assolutamente rotonda, situata all’interno di
un cratere creato da un meteorite caduto
circa 15 milioni di anni fa. Ampliata ripetuta-
mente con accrescimenti concentrici, ha con-
servato integralmente, oltre al centro antico,
anche la cinta muraria medievale (sec. XIV-
XV) con le 4 torri che sovrastano le 16 porte.
Proseguimento per Augsburg, altra perla
della Baviera con splendidi palazzi e molti an-
goli romantici come il quartiere degli artigiani
lungo i canali del fiume Lech. Continuazione
per Monaco di Baviera. Arrivo nel pomeriggio
in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno - Monaco
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città, che unisce le caratteri-
stiche di una metropoli europea con quelle di
città romantica e accogliente con oltre 30
musei, 2 castelli e un’infinità di ristoranti,
caffè e birrerie per tutti i gusti. Si potrà am-
mirare il Duomo in stile gotico romanico, il
Residenz (esterno) che fu il castello residenza
dei duchi e dei re di Baviera, la piazza del Re
con i propilei e la spettacolare Marienplatz
con il famoso carillon. Pomeriggio a disposi-
zione per visite di carattere personale o per
shopping. Cena in una tipica birreria. Rientro
in hotel e pernottamento.

8° giorno - Monaco-Catania
Prima colazione in hotel, mattinata a disposi-
zione. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa a Fussen per visitare il Castello
Neuschwanstein detto il “Castello delle
Fiabe”, il più famoso della Baviera, situato in
cima ad una collina alta 965 metri da cui si
gode un panorama mozzafiato del paesaggio
circostante caratterizzato da laghi e verdi col-
line. Walt Disney ne rimase affascinato e lo
prese come modello per il film “La Bella ad-
dormentata nel bosco”. Rientro a Monaco.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e
rientro a Catania con volo diretto Air Berlin.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.

Hotel Previsti
COLONIA           NH Altstadt                         HHHH 

COBLENZA       Mercure City                      HHHH 

WURZBURG     Maritim                                HHHH 

NORIMBERGA  Maritim                                HHHH

MONACO          Arcona Living                     HHHH 

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.


