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EUROPA INSOLITA: 

CITTA’ ANSEATICHE DELLA 

GERMANIA 

17 – 23 GIUGNO 2019 
 

 

Preparatevi a un turbine di emozioni e tentazioni mentre scoprirete questa parte della Germania, 

con i suoi paesaggi naturali suggestivi, i castelli romantici, i villaggi medioevali, l’arte delle grandi 

città e il panorama culturale di alto profilo. 
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Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 17 GIUGNO - Lunedì 

CREMONA/MILANO MALPENSA/BREMA 
Trattamento: cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza con volo di linea per 
Brema. 
All’arrivo incontro con autista e guida e visita guidata di Brema.  Antica città anseatica sospesa fra 
tradizione e modernità, vero cuore pulsante della Germania nord - occidentale. Visita della storica 
Piazza del Mercato patrimonio dell'UNESCO con la statua di Rolando e il Rathaus, splendido 
Municipio in stile tardo gotico, lo Schnoor, ovvero il più antico quartiere cittadino, le particolari forme 
architettoniche della Böttcherstrasse e il Duomo. Al termine delle visite trasferimento in hotel 
assegnazione delle camere, cena e pernottamento.   
 
BREMA 
 

 
 
Brema, una delle tre città-stato della repubblica federale tedesca (assieme a Berlino e Amburgo) ha 
la reputazione di essere una delle città della Germania più aperte e ospitali e i suoi abitanti sembrano 
aver trovato un ottimo equilibrio tra stile, pragmatismo e qualità della vita. 
Oggi Brema è una città leader nel campo della scienza e della tecnologia a livello europeo, sede 
della grande compagnia aerospaziale Airbus Defence and Space e di un importante stabilimento 
della Mercedes Benz. 
I visitatori pronti ad esplorarla più a fondo scopriranno quartieri dall’atmosfera vivace con ottimi 
ristoranti e locali divertenti, una scelta di musei di livello eccellente, una bellissima Altstadt e alcuni 
aneddoti gustosi, a dimostrazione che la gente di questa città è tra le più socievoli della Germania. 
Le origini di Brema risalgono a una serie di insediamenti che si svilupparono intorno al centro odierno 
verso il 100 d.C. Uno di questi in particolare divenne nel 787 sede vescovile su iniziativa di Carlo 
Magno. Anticamente era nota come la Roma del Nord e divenne la base principale della 
cristianizzazione della Scandinavia, malgrado ciò perse gradualmente il suo carattere religioso, 
sfruttando la maggior libertà che le era venuta dall’assurgere al rango di città imperiale a partire dal 
1186 e unendosi alla Lega Anseatica nel 1260. Nel 1646 passò direttamente sotto l’ala protettrice 
del Keiser come “libera città imperiale”, oggi si fregia del titolo di “Libera città Anseatica”. 
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2° Giorno – 18 GIUGNO - Martedì 
BREMA/WATTENMEER 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione della visita di Brema. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Wattenmeer. 
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
. 

WATTENMEER 
 

 
 
Le vaste pianure di marea che si estendono dalla Danimarca alla costa tedesca fino ai Paesi Bassi 
sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Le piane di marea, i canali, gli acquitrini 
salati e le dune formano un’area naturale variegata e vitale che comprende anche le isole Frisone 
settentrionali tra cui Sylt. È un ecosistema straordinario con molte forme di vita, dalle focene nelle 
acque al largo ai molluschi esotici di respirare sia nell’aria sia nell’acqua. 
Per milioni di uccelli migratori il Wattenmeer è insostituibile come luogo di sosta e riposo durante i 
loro lunghi spostamenti. Dal punto di vista geologico il Wattenmeer è un paesaggio molto giovane 
(si è formato solo 10.000 anni fa) che cambia continuamente volto a causa dei venti e delle maree. 
L'alta e la bassa marea si danno il cambio ogni sei ore e trasformano gli spazi come una sorta di 
magia. 
 
 
 

3° Giorno –  19 GIUGNO - Mercoledì 

BREMA/LUBECCA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel check out, incontro con la guida e partenza per Lubecca, visita 
guidata della città. Fondata nel 1143 come prima città tedesca sul Baltico è circondata e al contempo 
protetta dai fiumi Wakenitz e Trave. Patria di Thomas Mann, dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. Visita del centro storico con le stradine medioevali, le case borghesi e le chiese di 
mattoni rossi. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza in battello per 
Travemuende, località balneare termale di grande richiamo. Al termine delle visite sistemazione in 
hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
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LUBECCA 
 

 
 
Lubecca, una perla del XII secolo con oltre un migliaio di edifici storici, sembra uscita dalle pagine 
di pagine di un libro illustrato, a testimonianza del suo ruolo di membro fondatore della potente Lega 
Anseatica e a conferma del suo titolo di “Regina delle Hanse”.  
Dietro la Holstenor, la porta simbolo della città, si dipana una rete di strade fiancheggiate da case 
medievali, di mercatini e chiese sormontate da guglie che formano la così detta “corona” di Lubecca. 
Dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1987, oggi questa fiorente città di provincia 
conserva molti luoghi incantevoli da scoprire, compreso un favoloso museo che ne racconta la storia. 
 
 
 

4° Giorno – 20 GIUGNO - Giovedì 

LUBECCA/WISMAR/WARNEMUNDE/ROSTOCK 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di Wismar, cittadina 
il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002, caratterizzata 
da belle case con frontone a gradini, chiese in mattoni rossi, dalla più grande piazza di Germania, 
la Marktplatz e il palazzo Fuerstenhof. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
trasferimento nel borgo di Warnemünde, che conserva ancora il fascino dei villaggi di pescatori. 
Partenza infine per Rostock dove si possono ammirare interessanti edifici in stile gotico baltico, a 
partire dalle mura e dalle porte cittadine. Molto interessante è anche il porto, vero cuore pulsante 
della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento. 
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WISMAR 
 

 
 
Con i suoi frontoni a gradoni e le strade lastricate, questa piccola, fotogenica cittadina è tipicamente 
anseatica. Entrata a far parte della Lega nel XIII secolo, fu assoggettata alla Svezia per la maggior 
parte del XVI e del XVII secolo. 
In tutta la città sono numerose le tracce di questo periodo. Nel 2002 l’Altstadt è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
Da sempre Wismar è una località prediletta dai registi: il suo pittoresco Alter Hafen (Porto Vecchio) 
compare per esempio nel film Nosferatu del 1922. 
L’Altstadt di Wismar si sviluppa intorno al Markt, considerato la più grande piazza medievale della 
Germania settentrionale. 
 
 

WARNEMUNDE 

Warnemunde è sinonimo di passeggiate sul lungomare, cucina di pesce, aperitivi e dolce far niente 

nelle Strandkorbe (poltroncine da spiaggia in vimini chiuse come una nicchia) sulla lunga e ampia 

spiaggia dalla sabbia candida. 

Camminando dalla stazione ferroviaria lungo l’Alter Strom, il canale centrale pieno di barche 

ormeggiate, si passa accanto a una fila di caratteristici cottage adibiti a ristoranti. 
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ROSTOCK 

 

 
 
Rostock fu devastata durante la seconda guerra mondiale e successivamente deturpata dagli “ideali” 

dell’architettura socialista.  

La sua principale attrattiva è la spiaggia di Warnemunde, tra le più belle della Germania, situata 

13km a nord – ovest, alla foce del fiume Warnow nel Mar Baltico. 

Grande città portuale, conserva qualche piccolo quartiere storico interessante. Forse il suo miglior 

pregio è l’energia vitale sprigionata dalla popolazione di 11000 studenti universitari. 
 

 

 

5° Giorno – 21 GIUGNO - Venerdì 

ROSTOCK/ISOLA DI RUGEN/SCHWERIN/AMBURGO 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out, incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di Rügen, l’isola tedesca più grande e più bella, compresa all’interno di un Parco Nazionale, 
un piccolo paradiso con lunghe coste sabbiose e ripide scogliere, ampie distese incontaminate e 
piccoli centri collegati da viali alberati. Qui, trascorse alcune estati il grande pittore romantico Caspar 
David Friederich, dipingendo i suggestivi paesaggi dell’isola. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Proseguimento per Amburgo. Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena 
e pernottamento. 
 

ISOLA DI RUGEN 
Con le sue spiagge di sabbia bianca, le fronde verdi di castagni, querce, olmi e pioppi, le bellezze 
architettoniche e persino un parco nazionale, Rugen offre un’infinità di modi per godersi la natura. 
Frequentata tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX da luminari del calibro di Bismark, Thomas 
Mann e Albert Einstein, nel 1818 le coste di gesso dell’isola sono state immortalate anche dall’artista 
romantico Caspar David Friedrich. 
In estate l’isola richiama migliaia di visitatori, ma potendo contare su ben 574 km di coste che 
abbracciano un rigoglioso territorio di 10000 kmq, non è difficile trovare posticini tranquilli in cui 
rifugiarsi. 
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SCHWERIN 
 

 
 
Situata in una posizione pittoresca intorno a sette laghi (o anche più a seconda di come li si conta) 
questa affascinante città ha il suo fulcro nel castello, costruito nel XIV secolo, quando la città era la 
sede del granducato di Meclemburgo (lo è stata per sei secoli). 
Torrette gotiche e rinascimentali, cupole a cipolla in stile slavo, dettagli ottomani e frontoni a gradoni 
in terracotta del periodo anseatico sono alcuni degli elementi che caratterizzano il miscuglio di stili 
architettonici che rende così unico il castello di Schwerin, sormontato da una scintillante cupola 
dorata. Oggi è la sede del parlamento del Land. 
Nelle strade di Schwerin si respira un’intensa energia vitale che ben si adatta al suo ruolo di capitale 
dl Meclemburgo – Pomerania Anteriore.  
È un vero piacere passeggiare tra caffè, negozi particolari e scorci del suo passato regale. 
 
 

 

6° Giorno – 22 GIUGNO - Sabato 

AMBURGO 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida, giornata dedicata alla visita di Amburgo. 
Secondo porto europeo, città tra le più verdi e culturalmente più vivaci della Germania, ricca di 
sfaccettature e di luoghi d’interesse. Trae le sue origini da una fortezza eretta da Carlo Magno 
nell'808 attorno a cui si sviluppa il suo nucleo originario, la città vecchia di Altstadt che fu baluardo 
cattolico contro gli attacchi dei pagani provenienti dal Nord e dall'Est. Visita della chiesa di S. 
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Michele, del Municipio e della Borsa. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Pomeriggio libero a 
disposizione per attività individuali. In serata cena e pernottamento. 
 
 

AMBURGO 
 

 
 
Seconda città e primo porto più grande del paese, Amburgo è storicamente nota come “la porta sul 

mondo della Germania”, definizione che potrebbe sembrare pretenziosa, ma che invece rispecchia 

perfettamente l’audacia che la caratterizza da sempre.  

Amburgo iniziò a commerciare con il resto del mondo fin dal suo ingresso nella Lega Anseatica in 

epoca medievale. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX grazie al suo ruolo centrale nei traffici 

internazionali crebbe in ricchezza e prosperità, riuscendo a tramandare questo suo patrimonio fino 

a oggi: Amburgo, infatti, è una delle città più ricche della Germania (nonché dal 2015 Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO). 

Lo spirito marittimo di Amburgo pervade tutta la città: dall’architettura ai menù dei ristoranti fino al 

grido dei gabbiani, tutto ricorda che si è vicini all’acqua. 

Amburgo ha coltivato il seme gettato dai Beatles e oggi vanta un fiorente panorama musicale con 

spettacoli elettronici e concerti nei caratteristici locali del porto. 

Le attrattive della città sono eguagliate solo dal suo spirito inebriante e tentatore. Se Amburgo 

parlasse direbbe “Venite e divertitevi!” 

Il carattere commerciale di Amburgo si forgiò nel 1189, quando il conte Adolfo III convinse 

l’imperatore Federico I (Barbarossa) a concedere alla città diritti di libero scambio e l’esenzione dei 

dazi doganali. Fu così che l’insediamento missionario di Hammaburg, fortificato nel IX secolo con 

un fossato difensivo, si trasformò in un’importante città portuale e in seguito in uno dei principali 

membri della Hanse, la Lega Anseatica. 

La città prosperò fino al 1842, quando il Grande Incendio ne distrusse un terzo degli edifici. Nel 1871 

entrò a far parte del Reich tedesco per essere poi di nuovo devastata dalle due guerre mondiali. 
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Nel dopoguerra Amburgo diede prova della sua consueta capacità di ripresa, contribuendo al 

miracolo economico tedesco. 

Oggi il porto e l’industria dei media sono le colonne portanti della sua ricchezza. La maggior parte 

delle pubblicazioni più importanti della Germania sono prodotte proprio ad Amburgo, come le riviste 

d’attualità Stern e Der Spiegel. 

Il centro storico di Amburgo è anche il cuore della città moderna. In buona parte ricostruita dopo la 

seconda guerra mondiale, l’Altstadt esibisce le ricchezze del suo passato soprattutto nelle principali 

istituzioni civiche e commerciali.  

All’epoca della Lega Anseatica era lungo i canali di questa parte della città che si concentravano i 

ricchi mercanti e le loro attività. 

 

 

 

7° Giorno – 23 GIUGNO - Domenica 

AMBURGO/MILANO MALPENSA/CREMONA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e in mattinata proseguimento della visita della 

città. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali. Ritrovo dei partecipanti 

e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Disbrigo delle pratiche aeroportuali. 

Partenza con volo di linea per Milano Malpensa (via Francoforte). Trasferimento con bus privato e 

rientro a Cremona. 
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:  € 2180,00  

    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 1850,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      €   250,00   

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      €             700,00 

SALDO ENTRO IL  23  MAGGIO 2019 

  

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 25  partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento con bus privato Cremona – Milano Malpensa e Milano Malpensa Cremona 
- Volo di linea Milano Malpensa – Brema 
- Volo di linea Amburgo – Milano Malpensa 
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 nelle misure consentite 
- Bus GT a disposizione per tutta la durata del tour 
- Sistemazione in hotel 3* sup/4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena de primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Servizio guida parlante italiano come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno 

- I pranzi del primo e dell’ultimo giorno 

- Bevande ai pasti 

- Ingressi/costi di prenotazione a musei e monumenti (da quantificare) 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

VOLI – LUFTHANSA 

 

17/06 Milano Malpensa 12.25 – Monaco 13.30 
 Monaco 14.30 – Brema 15.40 
 
23/06 Amburgo 19.30 – Francoforte 20.40 
 Francoforte 21.40 – Milano Malpensa 22.50 
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