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Associazione Culturale Critica

339/5941430

0766/31505

Parti alla scoperta dell’austera ma vivace Germania. Viaggia da
Berlino al Reno
Dal 6 al 15 Luglio 2019
Viaggio in collaborazione con l’associazione culturale CRITICA ed accompagnato da Sara Tricoli
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: 6 LUGLIO sabato* ROMA/BERLINO
Partenza con volo di linea Alitalia AZ422 alle ore 09.05 per Berlino con arrivo a Berlino all’aeroporto Tegel alle
ore 11.15. Incontro con la guida Sara Tricoli e trasferimento in città con pullman privato. Visita panoramica della
parte ovest della città: lo stadio delle Olimpiadi del 1936, gli imponenti edifici della fiera, Kurfüstendamm –
l’elegante strada dello shopping, i restaurati centri commerciali degli anni 60: Europa Center e Bikini, le rovine
della chiesa dell’Imperatore Guglielmo, gli edifici antichi e nuovi intorno al grande parco Tiergarten, le
ambasciate, il castello Bellevue residenza del Presidente Federale, la Sala dei Congressi, il Campanile della Pace,
il nuovo quartiere governativo intorno all’antico Reichstag. Potsdamer Platz, un tempo snodo trafficatissimo, poi
simbolo della Cortina di Ferro, oggi della nuova Berlino capitale coi suoi palazzi avveniristici progettati anche
da Renzo Piano, il Sony Center. Sosta per il pranzo libero.
Proseguimento con la visita al Memoriale del Muro. Tempo permettendo si raggiunge la East Side Gallery
proseguendo poi fino a Berlino Est. Sistemazione presso l’hotel H4 Alexanderplatz (cat 4* https://www.hhotels.com/ de/hplus/hotels/hplus-hotel-berlin-mitte ). Cena e pernottamento.
2° giorno: 7 LUGLIO domenica * BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città con l’introduzione alla storia di
Berlino: Le origini, la Prussia e gli Hohenzollern, rivoluzione industriale, questione ebraica prima del nazismo,
il comunismo. Passeggiata nel centro storico prussiano e nel quartiere ebraico (Cattedrale; Schloss; armeria; Neue
Wache, Bebelplatz con opera e biblioteca; Gendarmenmarkt, Università, Hackescher Markt, Hackesche Höfe,
primo cimitero ebraico, sinagoga). Pranzo libero in zona. Proseguimento con i mezzi pubblici fino alla porta di
Brandeburgo e tour suii luoghi del nazismo (Reichstag da fuori; Memoriale Olocausto, zona della Cancelleria
di Hitler e del Bunker; ministero dell'aviazione e topografia del terrore). Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: 8 LUGLIO lunedì * BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed introduzione del Museo egizio (esterno). Visita del
Museo Pergamon (alle ore 11) all'isola dei Musei. Visita dei reperti principali (circa in 3h30’). Tempo libero per
il pranzo. Pomeriggio libero con possibilità di visitare altri musei inclusa la galleria d’arte con il biglietto
giornaliero dell’Isola dei Musei, oppure per scoprire la città autonomamente o per un po’ di shopping.
Rientro in hotel per conto proprio. Cena e pernottamento.
4° giorno: 9 LUGLIO martedì * BERLINO/LIPSIA/DRESDA
Prima colazione in hotel. Al mattino sul presto partenza per Lipsia (km 190 circa 3h). Arrivo ed incontro con la
guida locale e visita guidata della città (3 ore), la chiesa gotica di S. Nicola e San Tommaso, il palazzo comunale
barocco, l’antica Borsa ecc...Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio partenza per Dresda (km 110 circa 2 ore).
Arrivo verso le ore 18,00. Sistemazione all’ hotel Am Terrassennufer (cat 4* https://www.hotel-terrassenufer.de/
). Cena e pernottamento.
5° giorno: 10 LUGLIO mercoledì * DRESDA *
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale (8 ore dalle ore 09,30 alle ore 17,30 ) per la
visita della città: il centro storico della città con i famosi monumenti barocchi costruiti da Federico Augusto I e
dai suoi successori, che valsero a Dresda l'appellativo di "Firenze sull'Elba": la Frauenkirche, la cattedrale
protestante, caratterizzata dalla immensa cupola a campana, la cui recente ricostruzione dopo la distruzione
dell'ultima guerra ha rappresentato uno dei più grandi eventi della Germania riunificata, il Theaterplatz, ornata
al centro dal monumento equestre del re Giovanni, talmente innamorato dell'Italia da occuparsi di persona della
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traduzione in tedesco della "Divina Commedia"; agli esterni della Hofkirche, sorta per le conversioni al
cattolicesimo dei principi elettori sassoni che volessero cingere la corona polacca; alla magnificenza del
Residenzschloss o Palazzo Reale di Dresda. All'interno del Residenzschloss, nella Grünes Gewölbe o Volta
Verde, in cui è raccolto l'intero tesoro riunito da Federico Augusto I nel 1730: dagli avori bizantini del sec. X alle
realizzazioni della scuola di oreficeria di Dresda del XVII (si avverte che l'ingresso è rigidamente contingentato;
non si garantisce l'effettuazione della visita se non a ridosso della data) mentre la maggior parte della collezione
è esposta nella Nuova Volta Verde, sempre nella Residenzschloss, ed è visitabile su prenotazione; fino allo
Zwinger, straordinario capolavoro rococò. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio proseguimento della visita
fino al castello di Pillnitz. Possibilità di una escursione in battello sull’Elba dal fino alla terrazza Bruhl (€ 20,00
da definire). Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: 11 LUGLIO giovedì * DRESDA/WEIMAR
Prima colazione. Partenza per Naumburg (km 170 circa 2 h). Incontro con la guida locale (parlante tedesco o
inglese) visita del centro storico e del mercato (1 ora) e della basilica (1 ora) a volta cruciforme dedicata agli
apostoli Pietro e Paolo unica a biabside datata XI secolo e per gran parte XIII secolo. Lo stile è tardo romanico
gotico, Il coro occidentale datato nel XIII secolo. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio partenza per Weimar
(km 50 circa 1h). Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita di Weimar (2 ore). Cuore del
classicismo tedesco e permeata dalla presenza di Goethe, ma ancor prima da quella di Luca Cranach il vecchio.
Visita della città, con il Castello esterno (chiuso per restauro), della casa di Goethe (esterno possibilità di visita
su prenotazione) e della casa di Cranach (esterno). Sistemazione all’hotel Kaiserin Augusta (cat 4*
https://www.hotel-kaiserin-augusta.de/de/herzlich-willkommen.html ) . Cena e pernottamento.
7° giorno: 12 LUGLIO venerdì * WEIMAR/COLONIA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Erfurt (Km 22). Arrivo e visita di Erfurt, storica capitale della
Turingia. Incontro con la guida locale (parlante tedesco o inglese - 2 ore) e visita a piedi del centro storico, dello
splendido duomo che reca le tracce del passaggio dal tardo romanico al gotico, del Fischmarkt, dell’Anger, la via
più antica, e del suo piccolo ma raffinato museo d’arte (esterno). Partenza per Eisenach (km 65 circa 1 ora), città
natale di Johan Sebastian Bach. Arrivo e tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio visita (senza guida) alla
fortezza di Wartburg, che sovrasta la città dove Lutero soggiornò prima come studente poi come ospite del
langravio di Turingia, iniziando qui la sua traduzione della Bibbia. Al termine partenza per Colonia (km 305
circa 3 ore e 30 min). Arrivo a Colonia verso le ore 20,00 e sistemazione all’hotel Steigenberg (cat 4*
https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/koeln/steigenberger-hotel-koeln
. Cena e
pernottamento
8° giorno: 13 LUGLIO sabato * COLONIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano (8 ore) e visita della città con il Duomo
di Colonia. Un grandioso tempio in stile gotico iniziato nel 1248 per ospitare le reliqueie dei re Magi portate da
Milano dall'imperatore Federico Barbarossa. La costruzione dell'edificio richiese più di 600 anni, essendo stata
ultimata solo nel 1880. Con le sue Torri cuspidate di ben 157 metri di altezza, è la seconda chiesa più alta della
Germania, dopo il Duomo di Ulma. L'aspetto esteriore della chiesa è rimasto fedele al progetto medievale,
mentre il tetto venne realizzato in acciaio. Quando fu ultimata, la Cattedrale di Colonia era l'edificio più alto del
mondo, superato in questa classifica solo 4 anni più tardi dal Washington Monment. Ha invece tuttora il primato
della più grande facciata del mondo per un edificio religioso. La Cattedrale venne colpita 14 volte durante i
bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale, ma fortunatamente non collassò. I lavori di retauro
terminarono nel 1956. Nel 1996 l'edificio è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco.
Proseguimento con la Visita del museo Romano Germanico di Colonia. Il mosaico romano con scene del mondo
di Dioniso (circa 220/230 dC) e la tomba ricostruita del legionario Poblicius (circa 40 dC) sono probabilmente
le opere più note del Museo romano-germanico di Colonia. La sua collezione attinge al patrimonio archeologico
della città e dei suoi dintorni, dalla preistoria al medioevo. I punti salienti includono la più grande collezione al
mondo di occhiali romani e un'eccezionale collezione di gioielli romani e altomedievali. La Basilica Di Santa
Maria In Campidoglio, consacrata nel 1065, è una delle più interessanti tra le dodici chiese romaniche di
Colonia. Per secoli fu la chiesa più importante della città dopo il duomo. Tempo libero per il pranzo in corso di
visita. Cena e pernottamento.
9° giorno: 14 LUGLIO domenica * COLONIA/AACHEN (km 80) /COLONIA
Partenza per Aachen - Aquisgrana Incontro con la guida locale parlante italiano (3 ore) e visita dei principali
luoghi di interesse della città tra cui l’Antico Municipio, le antiche porte cittadine di Ponttor e Marschiertor e i
resti delle mura (Ehrenmal); l’Elisenbrunnen, o "Fontana di Elisa" (sistemazione di una delle sorgenti di acqua
calda), il Teatro, l’Elisabethhalle, edificio termale storico, con due sale art nouveau tuttora in uso e Il Duomo con
la visita alla Cappella Palatina, denominata dal governo federale “primo monumento della Germania e dichiarata
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Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio rientro a Colonia e
tempo libero per un pò di shopping. Cena e pernottamento.
10° giorno: 15 LUGLIO lunedì * COLONIA/BONN (km 30) /Francoforte (km160 circa 2 h) /ROMA
Al mattino partenza per Bonn. Bonn è anche nota come la città della musica. Qui nacque nel 1770 Ludwig van
Beethoven. Un monumento è stato eretto in sua memoria e la sua musica viene ricordata con festival
internazionali. Anche la sua casa natale con museo annesso vale la pena di essere visitata, poiché è una
caratteristica casa patrizia, in stile barocco, risalente al periodo dei principi elettori. Al mattino incontro con la
guida locale parlante italiano (2 ore) e visita della città con la piazza del mercato dove è situato uno dei simboli
della città l’antico municipio: costruito in stile Rococò a partire dal 1737. Nelle immediate vicinanze del
municipio si trova l'ex residenza principale dell'elettorato di Kurkoln “il Castello del Principe Elettore”
Kurfurstliches Schloss (esterno) oggi edificio principale dell'Università di Bonn. Bonn dispone di una serie di
chiese. Uno dei simboli della città è il duomo dei Santi Cassio e Fiorenzo (chiuso per restauro), edificato nell'XI
secolo. Tempo libero per il pranzo. Partenza alle ore 13,30 per l’aeroporto di Francoforte. Partenza per Roma
Fiumicino con volo di linea dell’Alitalia alle ore 17,50. Arrivo alle ore 19,50 e fine dei servizi.
Quota Individuale di partecipazione con 20 partecipanti
Supplemento Singola
Ingressi da pagarsi solo localmente
Mance circa

€
€
€
€

1.970,00
460,00
47,00
40,00

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: Passaggi aerei (comprensivi di tasse aeroportuali circa € 75,00
da riconfermare all’emissione) con voli di linea Alitalia in classe economica: Roma/Berlino - Francoforte/Roma;
franchigia di kg 23 di bagaglio per persona; sistemazione negli hotel di cat 3*sup / 4* menzionati, con 8 cene in
hotel di 3 portate /pane, cena in birreria inclusa una birra, visite ed escursione come da programma; trasferimenti
pullman G.T. come menzionato nel programma, City tax e IVA in vigore.guide locali parlanti italiano o inglese
per le visite: Berlino Sara Tricoli 1 mezza giornata + 2 intere giornate, 3 ore Lipsia, 8 ore Dresda, Weimar 2 ore
+ 1 ora Museo, 3 ore Erfurt, 8 ore Colonia, 1,5 ore Duomo Aachen, 1,5 Aachen, 2 ore Bonn (Oltre 25 pax,
necessaria la seconda guida già previsto per 30 partecipanti)
Ingressi inclusi: Duomo Colonia, Duomo Aquisgrana. (Tutti gli altri ingressi sono da pagare direttamente),
assicurazione medico/bagaglio; tracollina/zainetto. assicurazione “annullamento” (€ 40,00).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: i biglietti d’ingresso per le visite non menzionati (salvo
gratuità); i pranzi e le bevande alle cene anche l’acqua; gli extra e le spese di carattere personale; le mance per
guide e/o facchinaggi; tutto quanto non specificatamente menzionato nel programma e alla voce “LA QUOTA
INDIVIDUALE COMPRENDE”.
Nota:Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni,
ferma restando la loro effettuazione.
Ingressi da pagare sul posto (eventuali riduzioni gruppo/terza età in loco), al livello di dicembre 2018:
S. Tomaso Lipsia € 1,00, Antichi Maestri € 11,00, Nuova Volta Verde € 11,00, Duomo Naumburg € 6,00,
Wartburg € 9,00 (include visita in tedesco. e foglietti con testo in italiano.), Colonia Museo romano-germanico
€ 9,00. totale € 47,00

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli interessati sono invitati a telefonare allo 0642011898 o inviare una mail a info@liberiviaggiatori.com.
Per procedere alla conferma dell’iscrizione è NECESSARIO inviare via mail il MODULO DI
SOTTOSCRIZIONE AL VIAGGIO (che si trova in fondo a questo documento), la copia del PASSAPORTO
e la copia del pagamento della quota di iscrizione (e dell’eventuale primo acconto se l’iscrizione avviene dopo la
data di scadenza del primo acconto). In caso si volesse sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento di
viaggio, si prega di comunicarlo nella stessa mail aggiungendo la quota della polizza al bonifico.
Coordinate bancarie per il bonifico:
Pleasure Time Srls
Banca Carifermo
IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
(Inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo email info@liberiviaggiatori.it )
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In sede è possibile pagare con carta di credito, assegno o contanti (max € 3.000,00) Previo appuntamento.
Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di raggiungimento
del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

NOTE IMPORTANTI

• Al momento dell’iscrizione che avviene tramite e-mail (info@liberiviaggiatori.it) il partecipante
si impegna a rispettare le scadenze di pagamento delle quote e in caso di cancellazione del
viaggio per cause personali si rimanda alle note legali.
• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Pleasure Time si arroga il diritto di
cancellare il viaggio restituendo ai partecipanti le quote versate.
• Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle
visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
NOTE LEGALI
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del
biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi
non vengano comunicate in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta.
Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di
attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga
sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo
ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili
al Tour Operator Pleasure Time Srls incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 25% da 60 a 50 giorni prima della data di partenza
5. Il 50% da 49 a 35 giorni prima della data di partenza
6. Il 75% da 34 a 20 giorni sino all’inizio del viaggio
7. Il 100% da 19 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione.
Roma 9 Maggio 2019
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Club dei Liberi Viaggiatori by Pleasure Time S.r.l.s. Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898 |info@liberiviaggiatori.it| www.pleasuretime.it
(FB, INSTAGRAM, TWITTER)
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento) ____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
n° passaporto__________________ luogo emissione_______________ data emissione_______________
data scadenza_______________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal_____________ al ______________
organizzato da
Club dei liberi Viaggiatori by Pleasure Time SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
Barrare l’opzione scelta:
DESIDERO pernottare in camera SINGOLA

/ DOPPIA Compagno di stanza: _______________

DESIDERO partecipare anche all’estensione in ________________________(Se prevista)

SI /

NO

RICHIEDO la possibilità di un volo in avvicinamento su Roma dalla città di ____________ SI /
(l’opzione è soggetta a valutazione in base a disponibilità ed orari dei voli)

NO

DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

/ NO

DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

/ NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole riportate
nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
IMPORTANTE: allegare a questa sottoscrizione una scansione del passaporto e di una fototessera, a colori
ed in alta risoluzione.

