ORGANIZZA IN ESCLUSIVA
PER I SOCI GARDAVITA

DAL 20 AL 25 OTTOBRE 2015
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Soci e familiari €. 860,00
Accompagnatori esterni € 880,00
La quota include:










Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
Sistemazione in Hotels 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa, con pasti in ristorante come da programma.
Servizio di guida come da programma.
1 birra o 1 bottiglietta d’acqua inclusa ai pasti
Visite ed escursioni come da programma (ingressi esclusi)
Assicurazione medico e bagaglio.
Cartelletta porta-documenti e materiale illustrativo
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

Garda Vita
Via Trieste, 62 – Montichiari Tel.: 030/9654318
www.gardavita.it - E-mail: info@gardavita.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA
OK VIAGGI Srl Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA
TEL 0376 288044 R.A. FAX 0376 382710
CCIAA DI MN: 01992860203 C.F. E P.IVA 01992860203

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO MONTICHIARI/NORIMBERGA
Ritrovo dei Signori partecipanti davanti alla sede stabilita alle ore 4,00,
sistemazione sul pullman Gran Turismo Lusso e partenza per la Germania, con
soste di ristoro lungo il percorso ed in frontiera per il disbrigo delle formalità
doganali. Arrivo a NORIMBERGA in tarda mattinata. Sistemazione in Hotel, nelle
camere riservate e pranzo. Incontro con la guida e visita della città dalle
sembianze medioevali, circondata da spesse mura e dominata dal castello,
emblema di Norimberga. Gli edifici furono ricostruiti, dopo la distruzione della
seconda guerra mondiale, sulla base della vecchia planimetria storica, dando una
visione suggestiva di città antica, insieme agli edifici moderni del 20° secolo.
Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO NORIMBERGA/DRESDA
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per Dresda. All’
arrivo breve giro orientativo della città e sistemazione in Hotel nelle camere
riservate. Pranzo.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. Un tempo nota come “la
Firenze sull’ Elba”, la città barocca di Dresda offre al visitatore magnifici palazzi e
piazze, tra le quali la Theaterplatz (Piazza del Teatro). Quest’ ultima è una delle
piazze più belle della Germania, in quanto offre lo spettacolo unico dello
“Zwinger” e della “Semperoper”, il teatro dell’ opera, a fianco della pinacoteca
degli antichi maestri e della chiesa barocca Hofkirche.
Alla fine dell’ 800 sorse la “Neustadt”, la città nuova, all’ epoca il più esteso
quartiere residenziale della Germania, dalle imponenti ville che ancora oggi
riflettono la ricchezza e lo stile di vita del XIX secolo. Tra le principali chiese
segnaliamo quella di Nostra Signora. Cena e pernottamento.
3° GIORNO DRESDA/BERLINO
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per acquisti.
Sistemazione sul pullman e partenza per BERLINO. Arrivo in tarda mattinata e
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita della città con guida: il quartiere Mitte è il centro storico
della capitale tedesca, qui si trovano importanti edifici come la Deutsche
Staatsoper, l’ opera di stato, costruita nel 1743; la cattedrale di St. Hedwig, ad
imitazione del Pantheon di Roma; la Porta di Brandeburgo, emblema della città,
grandioso portico classico lungo 65 metri e alto 26 metri. Oltre ai magnifici edifici
in questo quartiere si possono ammirare suggestive piazze, come la Marx Engels
Platz, la piazza delle parate militari durante il periodo comunista; ad ovest la
piazza comunica con il famoso viale Unter den Linden, passeggiata “sotto i tigli”,
la più bella strada di Berlino, lunga 1, 2 km e larga 60 metri. Era stata tracciata
per volontà di Federico Guglielmo, ridotta in macerie durante la seconda guerra
mondiale, in questi ultimi anni se ne è compiuta la ricostruzione. Nel quartiere
della città vecchia, “alte Stadt”, potrete ammirare la famosa Alexanderplatz, dove
nell’ antichità si svolgeva il mercato del bestiame, nel 1805 prese il nome attuale
in onore dello Zar Alessandro I. Oggi è stata risistemata, con le sue nove vie
radiali e le stazioni della ferrovia sopraelevata e della metropolitana, è uno dei
centri topici del traffico e del commercio dei berlinesi. Cena e pernottamento in
Hotel.

4° GIORNO BERLINO/POSTDAM/BERLINO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata intera dedicata
all’escursione con guida della città. Quest’ oggi si potrà visitare la cittadina di
Postdam. Capitale del Land Brandeburgo e capoluogo di distretto, è unita alla
periferia sud – occidentale di Berlino e si distende in uno dei siti più belli della
Marca. Platz der Nationen, la piazza delle nazioni, è il centro cittadino e sede del
mercato, che divide l’ abitato del parco di Sansouci con al centro il Brandeburg
Tor. Sulla Bassinplatz sorgono due chiese molto belle: la Peter Klaus Kirche e la
Franzozische Kirche; altra piazza importante è la Am alten Markt, è il cuore
monumentale e storico della città. Sul lato orientale si susseguono le classiche
facciate del Municipio e dei bellissimi palazzi berlinesi. L’ edificio principale di
questa città, che la caratterizza ed attira migliaia di visitatori è comunque il
castello di Sanssouci, circondato da un magnifico parco. Questo edificio è uno
dei siti più alti, più carichi di storia e di significato dell’ intera Germania, costruito
per celebrare i fasti della monarchia assoluta ed illuminata tedesca. Il castello è
un capolavoro di rococò berlinese, voluto da Federico II il Grande, nel 1744 per
farne la sua reggia, luogo di incontro di artisti e filosofi. Al termine della visita
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Berlino per il proseguimento della
visita guidata alla città. Quest’ oggi si potrà visitare il quartiere Charlottenbrug,
dove si trova il famoso castello, costruito nel 1695, come residenza reale di
campagna. Un secolo durarono i lavori per abbellire il più grande castello della
regione berlinese, il palazzo fu utilizzato come residenza fino al 1888 dall’
imperatore Federico III; gravemente danneggiato dalla guerra fu restaurato agli
inizi degli anni ’80; al di là del castello si trova il parco, al cui centro si erge il
Mausoleum, piccolo tempio dorico.

5° GIORNO : BERLINO/BAMBERGA
Prima colazione In hotel. In mattinata proseguimento delle visite con guida o per
acquisti. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione sul pullman
e partenza per BAMBERGA. All’ arrivo sistemazione in Hotel, nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO BAMBERGA/MONTICHIARI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico. La città
vecchia è un dedalo di viuzze strette e sinuose, tra case a graticcio dai tetti
spioventi e dimore formali del XVIII secolo. La Neue Residenz (residenza nuova)
è un immenso palazzo barocco, un tempo dimora dei principali elettori. Al suo
interno meravigliose sale come la Kaisersaal (sala del trono) con soffitti affrescati
ed elaborati decori di stucco; il palazzo ospita la biblioteca di stato con preziosi
libri, il Dom, il Duomo, è uno dei più importanti della Germania; iniziato da Enrico
II nel 1003, incoronato imperatore di questa chiesa, fu distrutto da un incendio nel
1237 e ricostruito nelle forme attuali tardo romano – gotiche. All’ interno della
chiesa si trovano molte importanti sculture, tra le quali segnaliamo il Cavaliere di
Bamberga, una statua equestre di autore ignoto. Altro importante edificio è l’ Alte
Hofburg, l’ ex palazzo imperiale episcopale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
sistemazione sul pullman e inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Rientro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 persone)
Soci e familiari
Accompagnatori esterni

€. 860,00
€ 880,00

La quota include
- Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
- Sistemazione in Hotels 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa, con pasti in ristorante come da programma.
- Servizio di guida come da programma.
- 1 birra o 1 bottiglietta d’acqua inclusa ai pasti
- Visite ed escursioni come da programma (ingressi esclusi)
- Assicurazione medico e bagaglio.
- Cartelletta porta-documenti e materiale illustrativo
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, facchinaggi, ingressi, extra personali in
genere, altre bevande
SUPPLEMENTI: Camera singola se disponibile €. 200,00.
DOCUMENTI:
- E’ necessaria la carta d’identità personale valida o il passaporto (validità 5 anni).

Org. Tecnica OK VIAGGI – Viale Gorizia, 21 - MANTOVA – Tel. 0376/288044 – Fax 0376/382710 - Aut Reg. cat. A-B n°18901.
Norme e condizioni: Vedi Regolamento OK VIAGGI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38/2006.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

