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DAL AL DICEMBRE13 17 2018

Giovedì 13 Dicembre 2018: IMOLA-AMBURGO

Venerdì 14 Dicembre 2018:AMBURGO - LUBECCA-AMBURGO (140 Km)

Sabato 15 Dicembre 2018:AMBURGO

Domenica 16 Dicembre 2018:AMBURGO - BREMA(130 Km)

Lunedì 17 Dicembre 2018: BREMA- IMOLA

Ore 06:45 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 07:00 partenza dall'autostazione di Castel San Pietro.
Trasferimento in aeroporto a Bologna e partenza con il volo Lufthansa delle h. 10:40 (Via Francoforte). Arrivo ad Amburgo
previsto per le ore 14:05. Incontro con il pullman e la guida ed inizio delle visite della secondo città tedesca dopo Berlino.
Amburgo è collegata al Mare del Nord (che dista circa 100 Km) grazie al fiume Elba ed è attraversata da centinaia di canali e
ospita numerosi parchi. Questa metropoli, ricca di sfaccettature storiche e culturali, è caratterizzata da teatri, musei,
concerti, cabaret, eventi sportivi e musicali, locali storici e d'avanguardia.
Al termine delle visite trasferimento in hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Lubecca. Incontro con la guida locale e visita di questa città, capitale
della LegaAnseatica che, tra il XIV e il XVI secolo, dominò il commercio in tutta l'Europa del nord. Il centro storico di Lubecca
ha più di mille case antiche di valore artistico che sono sotto tutela e che conservano ancora oggi tutto lo splendore di una
volta. Una passeggiata in questa affascinante città vi porterà indietro di alcuni secoli. Pranzo libero. Tempo a disposizione
per visite individuali nelle caratteristiche bancarelle dei Mercatini di Natale. Partenza in pullman per il rientro ad Amburgo.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Nella mattinata continuazione delle visite guidate diAmburgo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro in battello (durerà circa 1 ora) per ammirare questa città da un'altra prospettiva. Tempo a disposizione
per visite individuali o per lo shopping nei mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Brema. Incontro con la guida e visita di questa città famosa per la favola
dei fratelli Grimm "I musicanti di Brema". Questa città che ha più di mille anni di storia alle spalle è autonoma infatti è la più
piccola delle 16 regioni della Germani. La Piazza del Mercato dominata dal Municipio, il duomo di San Pietro e la statua di
Roland (garante della libertà dei cittadini) rispecchiano bene l'orgoglio del passato di questa città. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per lo shopping nei mercatini di Natale. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite individuali. Pranzo libero.
Verso le h. 14:45 trasferimento in pullman all'aeroporto di Brema. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo
Lufthansa (via Monaco) alle ore 17:20. Arrivo a Bologna alle ore 20:45. Trasferimento in pullman a Castel San Pietro ed
Imola.

Fine dei Servizi

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Volo da Bologna



ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 250 SALDO entro il 12/11/2018

Supplemento singola: 140, �00

Quota a persona in camera doppia: 1040, �00

(Disponibilità in numero limitato e soggette a riconferma)

Minimo partecipanti: n. 20 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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13/12  10:40 BOLOGNA - 12:10 FRANCOFORTE
13/12  13:00 FRANCOFORTE - 14:05 AMBURGO

17/12  17:20 BREMA - 18:30 MONACO
17/12  19:35 MONACO - 20:40 BOLOGNA

PROGRAMMA VOLI:

La quota comprende:

La quota non comprende:

-Trasferimento in pullman Imola/aeroporto di Bologna/Imola;
-Voli  Lufthansa (in andata via Francoforte e al ritorno via Monaco) andata/ritorno;
-Franchigia bagaglio (8 Kg per il bagaglio a mano e 23 Kg per il bagaglio da imbarcare);
-Tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
-Sistemazione in hotels 4 stelle: N. 3 ad Amburgo e N. 1 notte a Brema con trattamento di n. 4 mezze pensioni  acqua
e pane in caraffa inclusi;
-Giro in battello ad Amburgo;
-Visite guidate e trasferimenti con bus locale come indicato da programma;
-Assicurazione medico bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

-Tutti i pranzi, tutti gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende".

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della conferma del viaggio, un'assicurazione contro spese di annullamento.

Segnalatici il vostro interesse al viaggio per il blocco dei voli entro i primi di settembre.


