
 

ASSOCIAZIONE  
ITALIA NOSTRA VERONA  

 

GERMANIA: le città anseatiche   
DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 2018  

  

 
1° giorno. Lunedì 10         Verona – Amburgo 

Ritrovo alle ore 09.00 a Piazzale Cadorna e partenza con pullman alle ore 9.30 per l’aeroporto 

Catullo di Verona; disbrigo delle formalità e partenza alle ore 12.20 per la città di Amburgo 

dove l’arrivo è previsto per le ore 14.10 circa.  

In aeroporto, incontro con l'accompagnatore/guida (italiana) e prima parte della visita della 

città. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

  

2° giorno. Martedi 11        Amburgo  

Amburgo è la seconda città della Germania ed uno dei più grandi porti d’Europa. Modellata dall’acqua,  è 
attraversata da tre fiumi (Elba, Alster e Bille) e da una fitta rete di canali. Il centro città è occupato da 
due laghi il Binnenalster e l’Aussenalster, circondati da generose superfici verdi e parchi che fanno di 
Amburgo la città più verde della Germania. Cambia look in ogni stagione: rossa e gialla in autunno, 
diventa bianca per la neve del lungo inverno e si colora vivacemente in primavera e in estate. In essa 
regnano la pulizia, l’organizzazione e la puntualità teutoniche. 

 

Prima colazione in hotel e completamento della visita della città. Si vedranno il Rathaus e il 

Kunsthalle Museum, che è uno dei più importanti e più grandi musei dell’arte tedesca con 

opere del Romanticismo tedesco (Friedrich), dell’Espressionismo e di maestri del XX secolo. 

Una passeggiata in città ci consentirà di visitare il centro storico con la St. Nikolai-Turm, 

edificio neogotico di cui, dopo i bombardamenti del II conflitto mondiale, è rimasta la torre, 

monito contro gli orrori della guerra, da cui si gode un bel panorama, st Jacobi, la barocca 

chiesa evangelica St. Michaelis, la zona portuale e il nuovo quartiere Hafencity, in cui spicca la 

creatività dell’architettura moderna. Un giro in battello con audioguida ci farà ammirare uno 

dei più grandi porti del mondo, noto da sempre come importante via d’accesso della Germania. 

Pranzo libero durante la visita. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

3° giorno. Mercoledì 12.        Amburgo -  Brema     

 
Brema è una città accogliente e quasi aristocratica, piccola, in cui si gira facilmente a piedi e in bicicletta, 
tra le prime città del Paese a dotarsi di piste ciclabili. Ha un centro storico delizioso ed è una scoperta 
continua per chi vuole approfondire la cultura, l’arte e le tradizioni teutoniche. E’ piacevole passeggiare 
sul lungo fiume o nei quartieri pittoreschi e suggestivi, entrare nelle affollate birrerie, sostare nei tavolini 
all’aperto dei caffè... Insomma: a Brema non ci si annoia mai.  
 



Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brema e visita della città.  Si vedranno 

nell’interessante centro storico la piazza del Mercato, con monumenti quali il Rathaus (visita 

anche all’interno) e la statua del paladino Roland riconosciuti Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco, e il famoso gruppo del Bremer Stadtmusikanten, ispirato alla celebre fiaba dei 

fratelli Grimm. Non potrà mancare una visita al Kunsthalle, museo con notevoli sezioni 

dedicate all’arte francese, tedesca, olandese, e una passeggiata a piedi nella Böttcherstrasse, 

angolo di città in stile Jugendstil e deco, e nel quartiere Schnoor, l’unico in cui ritroviamo 

tracce della vecchia Brema nelle casette a graticcio, un tempo abitazioni di pescatori. Pranzo 

libero durante la visita. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

4° giorno. Giovedì 13      Brema - Lüneburg – Lubecca 

 

Lüneburg deve la sua fama e la sua ricchezza al sale estratto dal suo territorio dal Medioevo 

fino a poche anni fa. Grazie ad esso si è legata al commercio dei paesi nordici  tanto da 

raggiungere un importante potere economico, diventando una delle più belle città della Lega 

Anseatica. Con i proventi dell’”oro bianco” infatti la ricca borghesia è riuscita a costruire la 

piazza principale in mattoni rossi, materiale non comune in queste zone. Oggi le acque 

salmastre alimentano piscine e terme. 

Prima colazione, trasferimento a Lüneburg e visita della città. Si vedrà la piazza Am Sande, con 

i rossi palazzi gotici e barocchi che ben contrastano con la rinascimentale Schwarzes Haus, la 

chiesa di St. Johannis, il cui campanile è inclinato per opporsi ai venti occidentali, il Rathaus, il 

quartiere dell’acqua da cui un tempo partivano le chiatte per portarsi sull’Elba e il museo del 

sale, dove si assisterà alla trasformazione dell’”oro bianco” nel prodotto che tutti conosciamo. 

Pranzo libero. Al termine trasferimento a Lubecca e inizio della visita della città.  

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

 

 

5° giorno. Venerdì 14        Lubecca     

La bellissima città anseatica di Lubecca è uno dei posti più affascinanti e più magici d'Europa, tra chiese 
gotiche e stradine medievali, non a caso nominata fin dal 1987 dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, un 
luogo che una volta visitato, non si dimentica facilmente. Un tempo capitale della potente Lega Anseatica, 
ora si gode la sua bellezza che la storia ha miracolosamente lasciata inalterata. Un canale d’acqua 
circonda ad anello l’antico centro della città. Lubecca fu nel Medioevo il più importante centro 
commerciale del Baltico.  

 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita della città, definita "la Regina 

dell'Ansa" e in particolare al centro storico e ai luoghi e ai monumenti più significativi. il 

percorso prevede l'Holstentor, l'antica famosa porta, appartenente alla fortificazione 

medievale, monumento-simbolo di Lubecca di pregiato gotico baltico. Vedremo inoltre il 

Duomo, una delle opere architettoniche più imponenti di tutta la Germania. La 

Chiesa, risalente al Duecento, è una fusione di stili diversi per i numerosi interventi di 

rifacimento nel  corso dei secoli. Al suo interno si possono ammirare molte opere d'arte quali 

ad esempio un pulpito in alabastro di gusto fiammingo. Nel nostro itinerario non può certo 

mancare il Rathaus, l'autorevole Municipio facente parte del patrimonio Unesco. Si estende  

nella Marktplatz- la piazza del mercato- ed è circondata da importanti edifici storico-culturali 

come la Marienkirche e la Buddenbrookhaus, dove il grande scrittore Thomas Mann ambientò il 

suo capolavoro che racconta il declino della borghesia europea. Il Museo di Sant’Anna si trova 

in quello che un tempo era un convento agostiniano e ospita la più grande collezione di polittici 

medievali della Germania, tra cui spicca l'altare della Passione di Hans Memling. In corso di 

visita pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno. Sabato 15       Lubecca - Schwerin - Rostock -  Lubecca    

  
Schwerin sorge su sette laghi e l’acqua è sempre stato l’elemento che ha caratterizzato il suo profilo 
tanto che l’edificio più rappresentativo è il castello che sorge su un’isoletta. 



 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per la visita guidata al Castello di Schwerin 

che, costruito più di mille anni fa, è stato più volte rimaneggiato tanto che l’aspetto odierno 

risale ad un ampio restauro dell’Ottocento. Esso è circondato dal Burggarten,  un bel parco 

all’inglese, collegato con un ponte al centro storico della cittadina. Pranzo libero. 

Proseguimento per Rostock. 

 
Edifici antichi costruiti con il cotto, tipico materiale della costa; campanili che svettano verso il cielo; case 

di commercianti dai tetti spioventi; navi a vela che ondeggiano nel porto: questa è Rostock dove 
tradizioni e modernità si fondono mirabilmente. 
 

Rostock, che fece parte della Lega Anseatica, raggiunse il suo massimo splendore nel XV 

secolo e fino all'unificazione della Germania  appartenne alla Repubblica 

Democratica. Passeggeremo lungo la Kröpelinerstrasse entrando dall'omonima Porta e ci 

soffermeremo nell'area pedonale, ricca di bellissimi palazzi antichi che si integrano 

perfettamente, numerosi negozi, ristoranti , caffè.... Domina  la piazza centrale il Municipio  del 

XIII sec. dalla facciata barocca, sette torri gotiche e  la massiccia costruzione di Marienkirche, 

orgoglio di Rostock, unica chiesa sopravvissuta indenne alla 2a guerra mondiale, con  il  

quattrocentesco orologio astronomico, l'unico di questo genere al mondo funzionante con il suo 

meccanismo originale. Una tappa del nostro percorso è costituita dal Museo storico di S. Croce, 

ospitato nell'antico convento cistercense adiacente alla chiesa di Santa Croce, così denominata 

dalla regina Margherita di Danimarca. La  stessa sovrana, secondo la tradizione, avrebbe 

portato qui una scheggia della croce di Cristo dopo un pellegrinaggio a Roma. Nel museo 

ammireremo una ricca collezione di dipinti, reperti archeologici e oggetti d'artigianato. 

Al termine rientro in hotel a Lubecca, cena e pernottamento. 

 

 

7° giorno. Lunedì 16        Amburgo - Rientro a Verona 

 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ad Amburgo. Disbrigo formalità doganali e 

partenza alle ore 10.50 con arrivo a Bergamo alle ore 12.35 circa.  Trasferimento in pullman 

dall’aeroporto di Bergamo a Verona con arrivo previsto in Piazzale Cadorna verso le ore 15.00/ 

15.30 circa. Sosta in autostrada durante il percorso.  

 

 

QUOTA TOTALE A  PERSONA EURO 1.650,00 IN CAMERA DOPPIA PER I SOCI DI 

ITALIA NOSTRA IN REGOLA CONL'ISCRIZIONE 2018. 

PER I NON SOCI EURO 1.685,00 COMPRENSIVA  DELLA TESSERA ANNUALE (35,00 

EURO). 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 270,00.  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Pullman Gran Turismo da Verona, Piazzale Cadorna, all’aeroporto di Verona Villafranca.  

- Pullman Gran Turismo dall’aeroporto di Bergamo a Verona in Piazzale Cadorna.  

- Volo da Verona a Amburgo  e Volo da Amburgo a Bergamo ( incluso 1 bagaglio a mano e 1 

bagaglio da stiva). 

- Prenotazione dei posti sul volo.  

- Web check in.  

- Pullmam Gran Turismo durante il tour in Germania. 

- Accompagnatrice/Guida italiana  per 7 giorni 

- Sistemazione in hotel 3*/4* 
    2 notti a Amburgo  
    1 notte a Brema  
    3 notti a Lubecca  



 

- 6 mezze pensioni ( Menu a cena di 3 portate).  

- Colazione a buffet.  
- Torta dell’arrivederci servita durante la cena del 15.09 in hotel a Lubecca. 
 
-  Guide locali così suddivise :  
-  10.09 guida locale a Amburgo mezza giornata per city tour.   
-  11.09 guida locale a Amburgo per intera giornata e giro in battello della durata di 1 ora.  
-  Ingresso al Castello di Schwerin con guida interna  E A TUTTI I MUSEI E LE CHIESE. 
 
- Mance in loco incluse.  
- Assicurazione medica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

  

- Tutto quanto non menzionato nella voce 'la quota comprende'. 

- Assicurazione annullamento FACOLTATIVA euro 90,00 a persona. 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

  
Acconto di euro 400,00  
all’atto della conferma. 
 
Acconto di euro 400,00 entro 
il 30 giugno 2017. 
 
Saldo viaggio entro mercoledì 
08 agosto 2018. 
 
 
    

- In caso di annullamenti verranno applicate le seguenti penali se non diversamente specificato: 

  
25% dell'ammontare del costo complessivo entro 30gg prima dell'arrivo.  
50% dell'ammontare del costo complessivo entro 21gg prima dell'arrivo.  
75% dell'ammontare del costo complessivo entro 3gg prima dell'arrivo.  
100% dopo tali termini. 

  

- In caso di No Show/mancati arrivi o cancellazioni dell'ultimo momento per hotel o ristornati, 

verrà addebitata una penale del 100%  
 
Per quanto riguarda la quota del volo (euro 240), in caso di annullamento la penale è totale .   
 

 
LA QUOTA E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI’ 30 MARZO P.V. 

 
PAGAMENTO :  
 
Presso Expotur Viaggi di Verona , Via Bezzecca 5/D , 37126 Verona Tel. 045 8348032 
Mail : viaggi@expoturviaggi.com 
Apertura da lunedì a venerdi’ 09:30 -13:00 su appuntamento. Pomeriggio 15:00 – 18:30E 
 
Con bonifico bancario : Expotur Viaggi , Banca MPS, IBAN : IT84E01030 11700000063217068 
Causale : Tour Città Anseatiche – Italia Nostra  
 
Per pagamenti attraverso bonifico bancario è necessario avvisare l’agenzia .  

mailto:viaggi@expoturviaggi.com

