
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO
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www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA
AMBURGO, LUBECCA E ROSTOCK

VIAGGIO 7 GIORNI - GERMANIA

1° GIORNO, TORINO - FRANCOFORTE: Partenza via Milano - Chiasso (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Germania attraverso i verdi paesaggi della 

pianura renania. In serata arrivo a Francoforte. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, FRANCOFORTE - BREMA - AMBURGO: Prima colazione in hotel e partenza per Brema. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio visita guidata di Brema, cittadina piccolina ma molto graziosa. Ammireremo la storica piazza del mercato, il duomo di 

San Pietro e la nave Alexander von Humbolt. Percorrendo la Böttcherstraße, chicca architettonica della città piena di meraviglie, si 

giungerà alla Schlachte, la passeggiata lungo il fiume. Proseguimento per Amburgo. Sistemazione in hotel per la cena e il pernotta-

mento.

3° GIORNO, AMBURGO: Dopo la prima colazione in hotel seguirà la visita guidata di Amburgo, la seconda città della Germania. Il 

centro della città è occupato da due laghi, circondati da verdi parchi che fanno di Amburgo la città più verde della Germania. 

Amburgo è stata da sempre soprannominata “La porta del mondo”, grazie all’importanza del suo porto sul fiume Elba, al centro dei 

traffici commerciali di tutta Europa e non solo. Il suo passato come membro della Lega Anseatica e il suo ruolo di centro commercia-

le internazionale le hanno portato grande prosperità, tanto che ancora oggi è una delle città più ricche della Germania. Sistemazio-

ne in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, AMBURGO - LUBECCA - SCHWERIN - LUBECCA: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Lubecca, per la 

sua bellezza è annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Nonostante, come detto, Lubecca non sia molto grande, vi 

stupirete per la mole di architetture, edifici storici, piazze e angoli di cui è ricca questa splendida città. Camminando tra i suoi mera-

vigliosi vicoli, tra casette a graticcio e residenze degli antichi signori del posto, avrete la piacevole impressione che il tempo si sia 

fermato. Nel pomeriggio escursione a Schwerin, capoluogo della regione del Meclenburgo Pomerania è una delle più belle cittadi-

ne della Germania settentrionale. Schwerin si trova al centro di ben otto laghi e di grandi foreste. Il suo nucleo originario era Zuarin, 

una cittadella slava dell’XI secolo. Oggi la città, fortunatamente non bombardata durante la seconda guerra mondiale, ha mantenu-

to un fascino tipicamente est europeo. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA: Prima colazione in hotel. Escursione in giornata della regione del Meclenbur-

go Pomerania con visita di Rostock. Come la maggior parte delle città tedesche, anche Rostock è uno splendido esempio di convi-

venza tra antico e moderno: il suo centro storico è interamente caratterizzato dagli edifici in mattoni laterizi rossi, tipici dello stile 

gotico baltico. Ma Rostock è soprattutto una città che si affaccia sul Mar Baltico: ancora oggi il suo porto è il secondo per importanza 

dopo quello di Lubecca, e tra i più importanti a livello crocieristico dell’intero paese. La città è anche sede di un’importante e storica 

Università. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Wismar celebre in Germania per le sue case con il frontone a gradini, possenti 

chiese in mattoni rossi e il grande Palazzo Fuerstenhof. In serata rientro a Lubecca. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO, LUBECCA - GOSLAR - FRANCOFORTE: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Goslar. Goslar è una 

storica città che sorge sulle colline del massiccio dell’Harz. Prima di far parte della lega anseatica, è stata una città imperiale nel 

medioevo e la sua richezza economica è dovuta alla presenza d'importanti miniere di piombo e argento. L’intera città e la miniera 

di Rammelsberg sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. In serata arrivo a Francoforte. Sistemazione in 

hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, FRANCOFORTE - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. In 

serata arrivo presso le località di partenza.

14 - 20 Agosto 21 - 27 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre 4 - 10 Settembre 

23 - 29 Aprile 29 Maggio - 4 Giugno 26 Giugno - 2 Luglio 7 - 13 Agosto

Quota di partecipazione € 1.220,00*

Supplemento camera singola € 240,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visite guidate di: Brema, Lubecca, Rostock, Wismar 

e Goslar - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicu-

razione annullamento - Tasse di soggiorno.




