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Viaggi di Capodanno 
 

BERLINO  e  DRESDA 
 
 

29 Dicembre 2022  –  3 Gennaio 2023 
 
 
 

1° giorno: VARESE  /  NORIMBERGA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Germania, attraverso la Svizzera, il 
traforo del San Bernardino e transitando dalla Baviera. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
In serata arrivo a Norimberga seconda città della Baviera che ancora conserva una perfetta cinta muraria. 
Panoramica della città con nostro accompagnatore. La Fortezza, la Hauptmarkt, la Chiesa di Nostra Signora ed il 
Municipio. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: NORIMBERGA  /  LIPSIA  /  BERLINO 
Prima colazione. 
Partenza per Lipsia, storica città di commerci. 
Breve panoramica del centro storico con la vivace Marktplatz sulla quale si affaccia il vecchio Municipio, 
capolavoro del rinascimento tedesco. 
Pranzo libero (sosta in una birreria del centro). 
Proseguimento per Berlino con arrivo in serata. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: B E R L I N O 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita con guida della città, ora riunita dopo gli eventi degli ultimi anni e l'abbattimento 
del famigerato "muro". È una città in sorprendente equilibrio tra modernità ricostruita dopo la guerra dai più celebri 
architetti come Renzo Piano. Citiamo: Alexanderplatz, i resti del muro, il quartiere Kreuzberg, in nuovo Museo 
Ebraico (esterno), il quartiere Nikolai e quello del Governo, la Porta di Brandeburgo, il viale Unten der Linden (sotto 
i tigli), il Reichstag, Gendarmenmarkt con il Duomo francese e quello tedesco e infine l’isola dei Musei. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si visita la zona occidentale di aspetto brillante: possiede un parco vastissimo, il Tiergarten con 
grandi viali, laghetti e statue. 
Veglione di San Silvestro in Hotel, con intrattenimento e bevande incluse. 
Pernottamento. 

 
4° giorno: B E R L I N O  (Escursione a Potsdam) 
Prima colazione. 
Ore 10,00 escursione con nostro accompagnatore alla vicina Potsdam, gioiello dell'impero prussiano con i suoi 
numerosi palazzi e luogo chiave dello spionaggio durante la Guerra Fredda. Si attraversa il ponte delle Spie 
(Glienicker Brucke) chiamato anche “il ponte del ricordo” sul quale avvenivano gli scambi di spie tra americani e 
sovietici. Tra i monumenti principali citiamo: La Piazza Luisa con la porta di Brandeburgo che conduce nel bel 
centro storico pedonale, le antiche scuderie dell'esercito prussiano trasformate in teatri di posa all'inizio del '900. 
Inoltre i palazzi di Marble, quello dell’Aristocrazia e quello Reale e il Quartiere olandese abitato a fine 700 da 
maestranze fatte venire dall'Olanda per contribuire alla bonifica dell'area circostante Potsdam, ai tempi malsana. 
Proseguimento per Sans Souci complesso rococò edificato su progetto del sovrano di Prussia Federico il Grande 
(visita esterna). 
Pranzo libero. 
 

 



 
 
 
Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo a disposizione per ulteriori visite. 
Possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno fra le vie e le piazze addobbate a festa o di partecipare al  
Cena in Hotel.  Pernottamento. 

 
5° giorno BERLINO  /  DRESDA  /  RATISBONA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Dresda, antica città d'arte nella regione della Sassonia. Arrivo e visita con guida della 
città, distesa lungo l'Elba, è conosciuta come la "Firenze del Nord". Grandi opere di ricostruzione dopo la guerra 
hanno restituito, ma ancora tutto non è stato fatto, splendore ai suoi nobili edifici.  

Il centro storico è un vero e proprio gioiello ed è racchiuso nel quartiere "Altstadt", l'antica Nisani e Dresdene. 

Spostandoci verso il fiume, si può ammirare il celebre ed elegante ponte blu - Loschwitzer Brücke, meglio 

conosciuto come Blaues Wunder caratterizzato da una arcata sospesa sopra il fiume. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ratisbona, importante città d’origine celtica posta sulla riva destra del Danubio. 
Cena e pernottamento. 

 
6° giorno: RATISBONA  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata panoramica della città con nostro accompagnatore. Interessante la Piazza del Duomo con la cattedrale 
di San Pietro e il chiostro gotico Kreuzgang. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Proseguimento per l’Italia attraverso il territorio svizzero ed il traforo del San Bernardino. Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.150 
 (base 25-30 persone) 
 

Supplemento camera singola    Euro     320 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma (mezza pensione) 
- Veglione di San Silvestro in Hotel incluso bevande e intrattenimento 
- visite di Berlino e Dresda con guida parlante Italiano 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità 
                                          (senza la proroga) 
 
 

 


