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BERLINO – LIPSIA – CASTELLO DI SANSSOUCI 
 

 

Città cosmopolita e moderna, Berlino è una sorta di museo all’aperto che possiede un fascino altamente suggestivo. 

A breve distanza dalla capitale, il grandioso palazzo di Sanssouci, con i suoi verdeggianti giardini e i suoi vigneti 

terrazzati, residenza estiva del re di Prussia Federico il Grande. 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 5,45 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 

1° giorno – Ratisbona 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Ratisbona. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo 

e pranzo libero. Arrivo a Ratisbona nel tardo pomeriggio. Con la su storia di quasi 2000 anni, la città è una delle più antiche 
della Baviera, nata sulle rive del Danubio. Breve passeggiata attraverso il centro storico, patrimonio Mondiale UNESCO, il 
Duomo gotico di San Pietro, il municipio e le vecchie case dei ricchi commercianti. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). 
Cena e pernottamento.  
 

2° giorno – Lipsia – Berlino 
Ratisbona – prima colazione in hotel. Partenza per Berlino. Sosta a Lipsia,città della musica , del libro e delle fiere, nota 
anche per la Battaglia delle Nazioni del 1813. Breve visita della città, percorrendo le stesse strade un tempo percorse da 
personaggi come Bach, Goethe, Nietzsche, Beethoven e Wagner. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Berlino. 
Sistemazione in hotel (**** centrale). Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Berlino 
Berlino – prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale: il Reichstag, con la cupola di 
vetro, la Potsdamer platz, la porta di Brandeburgo, l’Alexandra Platz e la celebre via Kurfurstendamn (ingressi esclusi). 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – Potsdam e il castello di Sanssouci – Norimberga 

Berlino – prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam e visita guidata della città, capitale del Land di Brandeburgo, 
conosciuta come la Versailles tedesca, grazie alla meraviglia dei suoi palazzi e parchi. Visita del parco e del palazzo di 
Sanssouci, residenza dei Re di Prussia (ingresso incluso). Al termine delle visite pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Norimberga. Arrivo e sistemazione in hotel (**** centrale). Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – Italia 
Norimberga – prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590 

Org.Tec.Capviaggi 

Dall’ 18 Aprile 

al 22 Aprile 


