
Tour più giorni

Berlino, Lipsia e i Luoghi di Lutero (€
1,100)

Tour della Germania tre tappe attraverso autorevoli città:
Lipsia la «città degli Eroi» per la quantità di personaggi di

spicco che qui hanno lavorato e vissuto; Wittenberg dove ebbe inizio la Riforma Protestante di Martin Lutero;
infine la scoperta completa e guidata dei molti volti di Berlino con la Grande Storia che qui vive pulsante, in
ogni angolo

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 1,100
Supplemento singola € 180
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 510
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 610

Partenze:

da 22/04/2023 a 24/07/2023
da 30/05/2023 a 04/06/2023
da 06/07/2023 a 11/07/2023
da 10/08/2023 a 15/08/2023
da 07/09/2023 a 12/09/2023
da 13/10/2023 a 18/10/2023

Programma:

1° giorno: Italia, Baviera settentrionale (700 km ca)
Partenza per la Germania centrale, con pranzo LIBERO lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio sistemazione
e cena in hotel nella Baviera settentrionale.
2° giorno: LIPSIA, BERLINO panoramica (350 km ca)
In mattinata visita guidata di Lipsia, con il Municipio (esterni) considerato il più bell’edificio del Rinascimento,
con la Thomaskirche (esterno), in cui lavorò Bach; gli edifici della seconda università più antica di Germania
dove studiò anche Goethe. Tempo per una passeggiata nel centro ricco di boutique eleganti e piccoli negozi
dal carattere originale. Pranzo in birreria e proseguimento per Berlino.
All’arrivo panoramica con l’accompagnatore per osservare la Porta di Brandeburgo, monumento simbolo della
città, così come la zona del Reichstag, il Parlamento tedesco con la cupola di vetro. Sistemazione e cena in
hotel a Berlino.
3° giorno: Berlino EST, ALEXANDERPLATZ, i resti del MURO
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la Berlino Est con ancora i segni della dominazione
sovietica, fino ad Alexanderplatz, la storica piazza di Berlino Est, Gendarmenmarkt, la piazza in stile
rinascimentale italiano, le chiese gemelle, Franzoesischer Dom e Deutscher Dom, e il Checkpoint Charlie,
punto di frontiera tra le zone americana e sovietica di Berlino, simbolo della Guerra Fredda.
Dopo la visita, immersione nell’atmosfera che si vive nelle Unter den Linden, gli “Champs Èlysées” di Berlino
e Friedrichstrasse, le eleganti vie dello shopping e delle grandi boutique. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Berlino OVEST, Porta di Brandeburgo, Potsdamer, Platz_Memoriale dell’Olocausto
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino (esterni) con la zona dei resti del famoso muro; l’area
dell’isola dei Musei e il Duomo; il Memoriale dell’Olocausto. Infine la zona moderna con Potsdamer Platz, il
cuore di Berlino e del nuovo quartiere disegnato dall’architetto italiano Renzo Piano: è il più sorprendente
esempio di come, negli anni Novanta, il rinnovamento urbano abbia potuto trasformare Berlino nella “Nuova
Berlino” di oggi. Pranzo LIBERO, cena in hotel.
5° giorno: WITTENBERG città di Martin Lutero (380 km ca)
Partenza per la visita guidata di Wittenberg, Patrimonio UNESCO, città di Martin Lutero. Ancora oggi, a circa
500 anni dall'inizio dell'era moderna, nel centro splendidamente restaurato si respira ancora l'atmosfera dei
tempi in cui il monaco agostiniano visse e pubblicò le famose 95 tesi che iniziarono la Riforma Protestante.
Visita della Schlosskirche (incluso), il più noto monumento della città, famoso per le incisioni delle 95 tesi di
Lutero e per la sua tomba. Pranzo in ristorante e proseguimento del percorso verso il sud della Germania.
Sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: BAYREUTH, Italia (680 km ca)
Breve passeggiata con l’accompagnatore dell’elegante centro di Bayreuth dove cultura e musica permeano



ogni angolo. Proseguimento della strada per il rientro, con pranzo LIBERO lungo il percorso e arrivo previsto
in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
1 notte in hotel 3/4*** in Baviera, 3 notti in hotel 3/4**** a Berlino, 1 notte in hotel 3/4**** in
Baviera/Franconia
Tassa di soggiorno in hotel
2 intere e 2 mezze giornate visite guidate
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno (escluso 4°
giorno)
Bevande ai pasti (1 birra piccola e acqua in caraffa)
Ingresso alla Schlosskirche di Wittemberg
AURICOLARI per tutto il tour
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1°, 4° e 6° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Mance, assicurazione annullamento 5% del totale
Extra in genere
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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