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TOUR DELLA GERMANIA 

(in bus)  

1° giorno – ITALIA > MONACO DI BAVIERA 
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia alla volta di Monaco di Baviera. 

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Arrivo nel tardo pomeriggio,  
check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

2° giorno –   MONACO DI BAVIERA  > BERLINO  
Colazione in hotel e check-out Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida al centro alla Porta 

dell'Isar / Thomas-Wimmer-Ring e mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si effettuerà 

prima il giro panoramico della città e poi il giro a piedi del centro storico.  
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Nel pomeriggio partenza per Berlino. Arrivo in serata. Check-in e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno –   POTSDAM  > BERLINO  
Colazione in hotel. Alle ore 08.45, incontro con la nostra guida locale e trasferimento a Postdam 
(43 km – 1 ora circa). Alle ore 10.00 visita guidata al Castello di Sanssouci. Alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo a disposizione.  

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 

4° giorno - BERLINO  
Colazione in hotel. Alle ore 09.15, incontro con la nostra guida locale e intera giornata dedicata 

alla visita guidata della città con il seguente itinerario : la Colonna della Vittoria, Palazzo di 
Bellevue, sede del Presidente della Repubblica, Parco di Tiergarden, il Parlamento, la Porta di 

Brandeburgo; l’Ambasciata sovietica, il Forum Fridericianum, l’Università von Homboldt, la 

Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo, il Municipio Rosso, 
Alexanderplatz, il quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della 

Berlino storica, il passaggio attraverso il Check-Point Charlie, il Quartiere ebraico, la East side 
Gallery,  il Centro di documentazione sul muro sulla Bernauer Str. con la Karl Marx Allee,  la 

nuova stazione ferroviaria, la Potsdamer Platz (con i progetti di Renzo Piano), il Kultur Forum,  lo 
Stadio Olimpico, dove sono stati tenuti i giochi Olimpionici del ' 36 e dove ha vino l'Italia nel 

2006. 
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Al termine del tour congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 
 

 

http://www.italianholidays.it/
mailto:info@pec.italianholidays.it
mailto:artdeco@italianholidays.it
mailto:%20-%20info@italianholidays.it


 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 + Roma  * www.italianholidays.it 

Tel. + 39 06 66015703 r.a. P. IVA e CODICE FISCALE 05263731001   
SDI M5UXCR1 * info@pec.italianholidays.it 

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  

MOBILE H 24 *  + 39 335 1301698 - 339 5455054 

 
 

 

5° giorno –  DRESDA > REGENSBURG  
Colazione in hotel e check-out.  Alle ore 08.00  partenza per Dresda. Alle ore 11.00 circa incontro 

con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata della città.  
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Nel pomeriggio proseguimento per Regensburg. 

Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 
20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

 

6° giorno –  COIRA > ITALIA 
Colazione a buffet in hotel e check-out.  Alle ore 08.00 imbarco sul bus e partenza per Coira  

Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. 
Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro storico, quindi proseguimento per l’Italia.   

Arrivo in serata e fine servizi.  
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