Tour Germania
08 -19 agosto 2016

Programma:
08 agosto :

Monaco
La città di Monaco sarà il punto di ritrovo e di partenza del nostro Tour.
Ci incontreremo tutti in hotel nel primo pomeriggio e di seguito avremo la possibilità di
visitare la città con la sua vita notturna tra le più famose birrerie di Monaco.
Pernottamento in hotel.

09 agosto :

Monaco - Wurzburg - Bamberga - Dresda Km 650
Il primo trasferimento sarà verso il nord della Baviera e precisamente a Wurzburg,
bellissima città colma di importanti monumenti ispirati al barocco italiano come “La
Residenza”, di seguito ci sposteremo a Bamberga, (vera capitale della birra) che fu
una delle poche città tedesche a non subire i bombardamenti durante la seconda
guerra mondiale e che quindi è rimasta integra e che fa parte del Patrimonio
dell’Unesco. Di seguito ci trasferiremo nel cuore della Sassonia a Lipsia, piccola favola
urbana e città molto elegante dove avremo modo di trascorrere alcune ore per poter
contemplare il suo splendore. Nel tardo pomeriggio proseguiremo verso Meissen, altra
cittadina incantevole, dove potremmo ammirare il Castello di Albrechtsburg, famosa
anche per le sue porcellane. Si proseguirà dunque per Dresda che verrà visitata tra le
luci notturne.
Pernottamento in hotel.

10 agosto :

Dresda - Berlino Km 200
Giornata interamente dedicata alla visita di Dresda. Qui si potranno ammirare La
chiesa di Nostra Signora “Frauenkirche” uno dei monumenti più visitati in Germania e
simbolo della rinascita della città dopo la guerra, Il Castello di Pillnitz e Il Teatro
dell’Opera “Semperoper” situato sulle rive dell’Elba.
Nel tardo pomeriggio risaliremo in sella per raggiungere la vicina e immensa capitale
della Germania, Berlino.
Pernottamento in hotel.

11 agosto :

Berlino Km 0
Saranno dedicati due giorni alla visita della grande capitale tedesca.
Il primo giorno un accompagnatore ci deluciderà in lingua italiana sui luoghi più
importanti e affascinanti della città, come La Porta di Brandeburgo, il Palazzo del
Reichstag, Muro di Berlino ed altro.
Pernottamento in hotel

12 agosto :

Berlino Km 0
Durante questa giornata si avranno più opportunità. La prima è quella di una visita
guidata nella fabbrica BMW dove vengono costruite le nostre moto. La seconda è
quella di svagarsi lungo le vie più importanti ed eleganti della Capitale. Infine, chi lo
volesse, potrà organizzarsi liberamente per una visita presso musei o altro secondo le
proprie inclinazioni.
Pernottamento in hotel.

13 agosto :

Berlino - Mar Baltico - Lubecca Km 360
Partenza per il punto più a nord del nostro Tour per raggiungere Rostock, città dallo
stile Gotico che si affaccia sul Mar Baltico dove in questi giorni si svolgerà il famoso
“Festival Hanse Sail” celebre sfilata di velieri, navi da crociera e navi d’epoca. Nel
pomeriggio ci trasferiremo a Lubecca.
Pernottamento in hotel.

14 agosto :

Lubecca - Mar del Nord - Lubecca Km 150
La mattinata sarà dedicata alla visita della cittadina che ha un bellissimo centro storico
dichiarato Patrimonio dell’Unesco e, nel pomeriggio, si avrà l’opportunità di fare un
escursione sulle coste del Mar del Nord.
Pernottamento in hotel.

15 agosto :

Lubecca - Brema - Colonia Km 500
Questa giornata sarà dedicata al trasferimento verso Brema, la città più antica della
Germania ricca di parchi, monumenti e musei. Il suo fascino è dovuto all’originale stile
architettonico detto ”Weser-Renaissance”. Nel pomeriggio si ripartirà verso Colonia,
città situata sul Reno.
Pernottamento in hotel.

16 agosto :

Colonia Km 0
L’intera giornata sarà dedicata alla visita del Duomo (un’imponente costruzione gotica
che da sola basterebbe a rendere Colonia una delle più belle mete turistiche), del
Museo romano-germanico e del Museo Ludwig (di arte moderna e contemporanea). Si
potrà inoltre fare un giro in battello sul Reno e nella serata, passeggiando per le vie del
centro, sarà doveroso sorseggiare il “Kolsch” tipica birra della città.
Pernottamento in hotel.

17 agosto :

Colonia - Heidelberg - Baden Baden - Schwartzwalder Hochstrasse - Friburgo Km 450
Prima tappa del trasferimento odierno sarà Heidelberg dove si vedranno il Castello, la
città vecchia, ed infine Karl-Theodor-Bruke, il ponte dal quale si potrà ammirare un
panorama mozzafiato. Di seguito ci si sposterà a Baden Baden, situata ai margini
settentrionali della Foresta Nera e subito dopo si percorrerà la “Schwartzwalder
Hochstrasse” la famosa strada che ci permetterà di addentrarci verso il cuore più
naturalistico della Germania. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Friburgo cittadina
molto vivace e dinamica.
Pernottamento in hotel.

18 agosto :

Friburgo - Foresta Nera - Friburgo Km 250
Questa giornata sarà dedicata ai percorsi naturalistici e paesaggistici della Foresta
Nera, dove si potranno anche ammirare le più alte e scenografiche cascate della
Germania, “Triberger Wasserfälle”. Nel pomeriggio rientreremo a Fiburgo.
Pernottamento in hotel.

19 agosto :

Friburgo - Lago di Costanza - Fussen – Brennero Km 420
Questa sarà l’ultima tappa del nostro tour. Attraversando ancora la Foresta Nera,
arriveremo sul Lago di Costanza e di seguito, entrando in Austria, sosteremo ad
Innsbruck. Nel pomeriggio valicheremo il confine italiano dove ognuno dei
partecipanti proseguirà per la propria destinazione.

Iscrizione Euro 30,00
Quota conduttore: € 960,00
Quota passeggero: € 960,00
Le quote comprendono:
-

11 pernottamenti con sistemazione in camera doppia, colazione, trattamento BB
Assistenza logistica
Gadget

Le quote non comprendono:
-

Guide
Ingresso ai musei
Parcheggio moto
Assicurazione sanitaria (facoltativa)
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”

Informazioni ed iscrizioni:
marco@bmwmotorradclubcatania.com
Tel. 3286221950

