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TOUR DELLA GERMANIA & DANIMARCA 

1° giorno – ITALIA  > GERMANIA (BERLINO)  
Arrivo all’aeroporto di Berlino. Incontro con la nostra guida locale e trasferimento in bus privato 

in centro città.  Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Alle 14.30 circa inizio della visita guidata. Si potranno ammirare :  il Duomo, il Municipio, la porta 

di Brandeburgo, la Nicolikhrikhe , il Castello di Charlottenburg , la Siegessaeule, il vecchio centro 
dei congressi. Al termine, congedo dalla guida. Al termine 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 – BERLINO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida di lingua Italiana e trasferimento a Potsdam. 
Visita della cittadina. Come Berlino, è ricca di palazzi, Castelli e chiese. Inoltre offre la possibilità 

di vedere delle particolarità: il complesso in case in legno di stile russo che formano la colonia 

russa e le casette  in stile olandese ospitanti piccole boutique e laboratori artigianali. 
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Alle ore 14.30 visita del Castello di Sanssouci, costruito per Federico il Grande, il cosiddetto Re 
Illuminato, meravigliosa costruzione in stile rococò, residenza estiva del Re di Prussia, con il suo 

grande parco circostante.  
Al termine rientro in Berlino, congedo dalla guida  e tempo a disposizione.  

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

 

 

3° giorno – BERLINO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida di lingua Italiana e proseguimento della visita 

guidata della città partendo dal Reichstag, memoriale della Shoah, Uter Den Linden. Alle 11.00 
visita guidata al Museo di Pergamon, situato sull’isola dei musei.Alle ore 13.00 verrà servito il 

pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio  visita guidata : Alexander Platz,  la torre 
della Televisione, Kurfurstendamm, la kaiser-Wilhelm-edachtniskirche.    

Al termine  congedo dalla guida  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 > LUBECCA > AMBURGO 
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Lubecca (290 km – circa 4 ore + soste). Alle 
ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle 14.00 incontro con la guida e  

visita guidata della cittadina (2 ore circa).   

Fondata nel 1143 come prima città tedesca sul Baltico, è circondata e protetta dai fiumi Wakenitz 
e Trave. Patria di Thomas Mann, fu dichiarata patrimonio UNESCO nel1987. Visita del centro 

storico con le stradine medievali, le case borghesi e chiese di mattoni rossi.  
Al termine partenza per Amburgo (75 km – circa 1 ora). 

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. 
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5° giorno -  AMBURGO 
Prima colazione in hotel.  Alle 9.00 incontro con la guida davanti al municipio di Amburgo, 
Rathausmarkt (I Bus possono fermarsi all'angolo della via Mönckebergstrabe con la Rathaus 

Markt, davanti al negozio di caffè). 
Intera giornata (circa 8 ore) dedicata alla visita guidata di Amburgo. Secondo porto europeo, 

città tra le più verdi e culturalmente più vivaci della Germania, ricca di sfaccettature e di luoghi 

di interesse. Trae le sue origini da una fortezza eretta da Carlo Magno nell’808 attorno a cui si 
sviluppa il suo nucleo originario, la città vecchia di Altstadt che fu baluardo cattolico contro gli 

attacchi dei pagani provenienti dal nord e dall’est. 
Itinerario classico  

Si inizia da Piazza Municipio con la spiegazione dentro, al corridoio centrale accessibile al pubblico 
e al cortile d'onore, a seguire si passeggia nelle vie dello shopping i (Neuer Wall, Jungfernstieg, 

ecc).   
Si prosegue in bus per la visita attorno i laghi Alster, con sosta per fotografie e ci si ferma  

davanti alla Chile Haus (patrimonio Unesco). Visita della Chiesa di San Michele Arcangelo e al 

complesso dei commercianti, parte storica rimasta dove si vede com'era la città 
(Krameramtsstube)  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
A seguire si visita la famosa via Reeperbahn, via del divertimento del Rione di S. Pauli, la zona 

portuaria: i pontili d'attracco col famoso Tunnel sotto il fiume Elba con spiegazioni riguardanti il 
porto e sua importanza,  

Si conclude con la visita della Elbphilharmonie, allla Città magazzini UNESCO e al nuovo quartiere 
di moderna architettura , la Hafen City.  

Al termine  congedo dalla guida  e tempo a disposizione.  

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

 

6° giorno -  AMBURGO > COPENAGHEN  

Prima colazione in albergo e check-out. Ale 07.00 imbarco sul bus e trasferimento a Puttgarden   

(150 km – circa 2.5 ore). Imbarco sul traghetto Scandlines Deutschland GmbH  
e alle 10.15 traversata in traghetto per Rodby. Sbarco alle ore 11.00 e proseguimento per 

Copenhagen (160 km – circa 2 ore). 
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Alle 15.00 incontro con la guida di lingua Italiana e visita guidata  di Copenhagen con la Piazza 
del Municipio, la Piazza vecchia, il Quartiere di Nyhan con il popolare lungomare e la Sirenetta 

simbolo della città, Palazzo Reale (esterno), Chiesa di marmo (esterno).  

Al termine, congedo dalla guida. Al termine 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. 
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7° giorno -  HILLEROD > HELSINGOR > COPENAGHEN  

Prima colazione in albergo. Alle 9.00 incontro con la guida di lingua Italiana  e intera giornata 

dedicata alla visita della Selandia del Nord, che inizierà con la visita dell’interno del castello di 
Frederiksborg a Hillerød (40 km – circa 40 minuti). Inizialmente fu il castello di caccia del re 

Federico II di Danimarca, e fu successivamente trasformato dal re Cristiano IV e dai suoi 

architetti olandesi nel magnifico edificio in stile rinascimentale che si può ammirare ora. Dal 1876 
è sede del Museo Nazionale di Storia Danese.  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Nel pomeriggio proseguimento per Helsingør (25 km – circa 30 minuti) per visitare il famoso 

castello di Kronborg conosciuto come il castello di Amleto. In origine una delle fortezze militari 
più temute e conosciute del Rinascimento nordico, fu costruito su un promontorio sullo stretto 

dell'Øresund, di fronte alla costa svedese nel punto esatto d'incontro del mar Baltico e del mar 
del Nord. Dal porto di Helsingør si ritorna verso la città lungo la Strandvejen, la strada costiera, 

una volta caratterizzata ,da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in 

meta vacanziera prima e residenziale poi dagli abitanti di Copenhagen dell'ultimo secolo: oggi 
sono i comuni più ricchi e attrattivi dell’intera Danimarca. Al termine, congedo dalla guida  e 

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

 
Serata facoltativa al Parco Tivoli il più grande parco d’Europa.    

 

8° giorno -  MALMOE (SVEZIA) > COPENAGHEN > ITALIA  
Prima colazione in albergo e check-out. Alle 9.00 incontro con la guida e partenza per Malmoe 

(40 km – circa 50 minuti) attraversando il ponte dell’Oresund.  
Visita guidata della terza città della Svezia e portabandiera di economia green, design sostenibile 

e architetture d’avanguardia, come il grattacielo Turning Torso, progettato da Santiago 
Calatrava. Al termine congedo dalla guida.  

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

Nel pomeriggio rientro a Copenhagen e tempo libero a disposizione. Alle ore 18.45 trasferimento 
all’aeroporto. Check in e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi. 
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