Tour Città Anseatiche
Dal 05 al 09 Giugno 2019
Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – Amburgo – Brema - Schwerin
Partenza da Amburgo per Brema con pullman GT e la guida
accompagnatrice che rimarrà con il gruppo per l’intero tour.
Brema è famosa per essere da sempre una città aperta al
mondo. Motivo di orgoglio sono il municipio, dichiarato
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e la statua di Rolando
al centro della meravigliosa città vecchia, la Cattedrale di
San Pietro è dell' XI secolo e al suo interno ci sono molte
stele del XV e XVI secolo e fonti battesimali scolpiti del
medioevo. Ma Brema è forse ancor più nota ed amata
grazie ai suoi famosi Musicanti. Città moderna e al tempo
stesso ricca di tradizione. Pranzo libero e proseguimento per
Schwerin la città dei sette laghi con il magnifico castello situato su un’isola. All’arrivo sistemazione in hotel cena
e pernottamento.

2° GIORNO – Schwerin
Dopo la prima colazione in hotel inizia la visita a Schwerin e del suo castello da fiaba,
detto il Neuschwanstein del Nord, con il museo, l'aranceto, il romantico parco e il
Teatro Nazionale Meclemburghese in stile neobarocco. Il nostro giro tocca anche la
Marktplatz, con il municipio della città vecchia, i tetti spioventi e il monumento in
memoria di Enrico il Leone, fondatore della città. Pranzo libero, cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO – Schwerin – Lubecca - Wismar
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lubecca, la
“Regina dell’Hansa”, annoverata nel Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Durante la visita si potranno vedere, il Duomo,
l’Holstentor, imponente porta d’ingresso e simbolo della città, il
Palazzo Municipale, la Chiesa di Santa Maria, capolavoro
dell’architettura gotica e la Casa Buddenbrook, resa famosa dal
celebre romanzo di Thomas Mann, scrittore e premio Nobel della
Letteratura nel 1929, in cui si narra l’ascesa e decadenza di una
potente famiglia borghese legata ai commerci. Pranzo libero. I
più golosi non possono dimenticare di assaggiare i famosi dolci di
marzapane, preparati nelle pasticcerie della città secondo la
ricetta originale.
Pranzo libero e proseguimento per Wismar. All’arrivo sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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4° GIORNO – Wismar – Rostock - Wismar
Dopo la prima colazione escursione in giornata della regione del
Meclenburgo - Pomerania con visita di Rostock, porto e città
navale sul Baltico, da sempre la porta verso la Scandinavia: dove
oggi attraccano moderne navi da crociera, in passato bastimenti
partivano per le rotte nordiche con le merci provenienti da tutte
le città anseatiche e dal mondo allora conosciuto. Nel XIV e XV
secolo fu una delle città anseatiche più potenti e ancor oggi nei
quartieri del centro magnifici palazzi in cotto testimoniano la sua
importanza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Wismar,
anch'essa città anseatica che conobbe fino al XV sec. una grande fioritura commerciale, le cui testimonianze
architettoniche modellano ancor oggi l’aspetto cittadino: case con il frontone a gradini, possenti chiese in
mattoni rossi e il Palazzo Fürstenhof. primo esempio di architettura barocca in tutta la regione. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO – Wismar - Amburgo
Dopo la prima colazione partenza in tempo utile per l’aeroporto di Amburgo e rientro con volo Lufthansa per
l’Italia.

Quota di partecipazione in camera doppia (minimo 30 partecipanti)

€ 1020,00

Supplemento singola

€ 340,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio con autista a carico
2 pernottamenti a Schwerin
2 pernottamenti a Wismar
Trattamento di mezza pensione
Guida accompagnatrice al seguito per tutto il tour
Assicurazione medico/bagaglio
Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Voli dall’Italia
Extra di carattere personale
Pasti e bevande dove non specificato
Ingressi a monumenti e musei non specificati
Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende”

Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità

All’atto della prenotazione viene richiesto il versamento di euro 300,00 di acconto.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate sulla disciplina dell'esercizio delle
attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo. Organizzazione Tecnica VIAGGI E TURISMO FORTUNA S.R.L. –
Autorizzazione Provincia di Forlì n. 14101; Unipol Assicurazioni – Bologna Polizza nr. 7/2930/319/40126079- Ramo Agenzie
Sicure Emilia Romagna. Aderiamo al Fondo di Garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico; b)
rimpatrio-rientro immediato del turista.
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