
Centro Sociale “Campanella”
Per vivere meglio

Tour alla scoperta delle città tedesche che formarono la LEGA ANSEATICA.
Essa fu una potente alleanza tra città che nel tardo medioevo mantenne il monopolio 

dei commerci su gran parte dell’Europa settentrionale e del Mar Baltico.

GIOVEDì
25
aprile

SABATO
27
aprile

DOMENICA
28
aprile

LUNEDì
29
aprile

IMOLA - WURZBURG
Partenza da Imola in pullman G.T.
Soste in corso di viaggio con pranzo in ristorante. Arrivo a WURZBURG nel tardo 
pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

VENERdÌ
26
aprile

WURZBURG - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Breve visita guidata della città di WURZBURG: tappa iniziale (o fi nale dipende da dove si percorre!) 
della Strada Romantica nell’Alta Baviera, fu ricostruita fedelmente dopo 
i bombardamenti che durante la seconda Guerra mondiale la rasero al suo-
lo.  In seguito si prosegue il viaggio per raggiungere il nord della Germa-
nia. Sosta a GOTTINGEN per il pranzo in ristorante. Arrivo ad AMBURGO 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

AMBURGO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita del centro città. AM-
BURGO, città tra le più verdi e culturalmente vivaci della Germania, ci acco-
glie con i suoi molteplici corsi d’acqua e le sue eleganti strade per lo shop-
ping. La visita toccherà la chiesa di San Michele, il Municipio e la Borsa. 
Nel pomeriggio mini crociera in battello sui canali della città per am-
mirarla da una diversa prospettiva. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUBECCA E SCHWERIN
Dopo la prima colazione,  partenza dall’hotel in pullman con la guida per escur-
sione a Lubecca. Fondata nel 1143 come prima città tedesca sul Mar Baltico, è 
circondata e al contempo protetta dai fi umi Wakenitz e Trave. Patria di Thomas 
Mann, fu dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987. 
Il centro storico è fatto di stradine medioevali, case borghesi e le chiese in matto-
ni rossi su cui aleggia una magica atmosfera. Pranzo in ristorante. Si proseguirà 
con la visita al fi abesco castello di Schewerin, realizzato in stile rinascimentale 
francese sull’isola del Lago omonimo. Rientro in hotel ad Amburgo, cena e per-
nottamento.

WISMAR E ROSTOCK
Dopo la prima colazione in hotel in pullman con la guida si raggiungerà ROSTOCK, la 
città che nel medioevo è stata una delle città anseatiche più potenti e oggi importante 
centro portuale sul mar Baltico. 
Dopo il pranzo in ristorante visita di WISMAR: si trova in una baia protetta sulla costa 
del Mar Baltico. Fin dalla sua origine, questa posizione ha favorito il suo ruolo di città 
portuale. 
La città fu fondata nel 1226 e già pochi anni dopo Wismar divenne membro della 
Lega Anseatica con Lubecca e Rostock. É stata inserita nei beni PATRIMONIO UNESCO per il suo centro storico di origine 
medioevale che rappresenta l’ideale di città anseatica. Rientro ad Amburgo in hotel, cena e pernottamento.

Tour alla scoperta delle città tedesche che formarono la LEGA ANSEATICA.

Gran Tour della 
GERmANIA dEL NORd

DALLE CITTÀ ANSEATICHE ALLA FORESTA NERA

dal 25 aprile al 4 maggio 2019



Quota per persona in camera doppia  minimo 30 partecipanti e 1.540,00
Supplemento camera singola e 310,00

Iscrizioni entro il 15 febbraio 2019
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di E 400,00 a persona – Saldo entro il 29 marzo 2019  

Prenotate al più presto rivolgendovi a Elio Sermenghi 0542 30901 - 338 2682571

Agenzia viaggi SANTERNO tel. 0542 32372 (ufficio gruppi)
LA QUOTA COMPRENDE:
–  Viaggio in pullman G.T. da Imola compresi caffè e acqua minerale durante il viaggio;
–  Sistemazione in hotel 3*e 4* per 9 notti: 1 notte a Wurzburg, 4 notti ad Amburgo, 1 notte a Brema, 1 notte a Francoforte, 2 notti nella Foresta Nera;
–  Trattamento di pensione completa durante il tour con menù 3 portate inclusa acqua e pane;
–  Guide locali per le visite in programma;
–  INGRESSI INCLUSI: Castello di Schwerin, giro in battello nel porto di Amburgo, Museo dell’Orologio a cucù e cascate di Triberg;
–  Tasse di soggiorno nelle varie località;
–  Assicurazione medico-bagaglio AGA INTERNATIONAL;
–  Assicurazione c/annullamento viaggio per motivi medici certificabili;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
–  fACChINAGGI E mANCE;  – Tutto quanto non espressamente indicato ne “LA qUOTA COmpRENdE”.

In cOllAbORAziONE con Agenzia viaggi SANTERNO e EuROPA buS - Imola St
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MERCOLEDì
1
MAGGIO

GIOVEDì
2
MAGGIO

VENERDì
3
MAGGIO

SABATO
4
maggio

FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per FRANCOFORTE. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica della gran-
de metropoli costruita sul fiume Meno, importante snodo finanziario sede della 
Banca Centrale Europea. Conserva comunque delle tracce importanti del suo 
passato di città imperiale, come per esempio gli edifici accuratamente restaurati 
del Römerberg, nel centro. È una città affascinante e i forti contrasti tra vecchio 
e nuovo non stonano affatto, anzi, rendono questa città unica. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

BADEN BADEN/FRIBURGO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman alla volta della FORE-
STA NERA.
Arrivo a BADEN BADEN, incontro con la guida e visita della località 
turistica che nella seconda metà dell’800 fu una delle mete preferite 
dei ricchi e potenti del Vecchio Continente. Le sue acque termali, già 
conosciute e sfruttate dai Romani che chiamavano la città “Aquae Au-
relie”, e soprattutto il casinò rappresentano ancora oggi le mete di un 
turismo d’elite. 
Si proseguirà poi per FRIBURGO, capitale della Foresta Nera.
Pranzo in ristorante. Visita guidata della splendida cittadina il cui centro storico si raccoglie intorno alla Cattedrale, grande 
capolavoro medioevale, al mercato ed ai piccoli canali che corrono a cielo aperto lungo le strade e che danno alla città un 
tocco unico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

FORESTA NERA
Prima colazione in hotel e partenza con il pullman per l’escursione nella Foresta 
Nera, cuore verde d’Europa. Attraversando un susseguirsi di fitti boschi e vallate è 
caratterizzata da paesaggi incontaminati che oggi si trovano solo di rado altrove. È 
famosa per le numerose sorgenti termali e per gli orologi a cucù. Si visita Triberg, 
patria degli orologi a cucù e delle cascate più alte della Germania con i loro 163 
mt. in sette salti fra le rocce. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

FRIBURGO - IMOLA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in pullman per il rientro a Imola. 
Sosta lungo il viaggio per il pranzo in ristorante. Arrivo a Imola nel tardo pomeriggio. 

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

MARTEDì
30
aprile

BREMA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza in pullman per la città 
di BREMA. 
Antica città anseatica dei celebri Musicanti che ha saputo unire tradizione e mo-
dernità diventando il cuore pulsante della Germania nord-occidentale. Insieme 
alla guida si visiterà la storica Piazza del Mercato (anche questa Patrimonio 
UNESCO) con la statua di Rolando e lo splendido palazzo del Municipio in 
stile rinascimentale, il più antico quartiere cittadino lo Schnoor, il Duomo. Pranzo 
in ristorante. Sistemazione in hotel a Brema. Cena e pernottamento in hotel.


