
1° giorno – 28 dicembre
BOLOGNA – NORIMBERGA

Partenza per Norimberga, importante centro 
economico – culturale della Baviera settentrionale.
Nel 1219 l’Imperatore Federico II le concede il 
titolo di “Città libera”, mantenuto fino al 1806. 
Città di A. Dürer. Nell’ottocento si specializza 
nell’industria dei giocattoli.
Cena e pernottamento a Norimberga il 28 
dicembre.

2° giorno – 29 dicembre
NORIMBERGA – DRESDA

3° giorno – 30 dicembre
DRESDA – VISITA DELLA CITTà

Visita della città di Norimberga. Nel pomeriggio 
proseguimento per Dresda, una città magica, 
definita anche la Firenze dell’Elba, culla di cultura 
nel cuore della Sassonia. Vi si trovano importanti 
raccolte d’arte, nonché il primo Teatro d’Opera.
Visita della città di Dresda.
Cena e pernottamento a Dresda il 29 e il 30 
dicembre.

4° giorno – 31 dicembre
DRESDA – COPENHAGEN

5° giorno – 1 gennaio
COPENHAGEN – VISITA DELLA CITTà

6° giorno – 2 gennaio
ESCURSIONE A MALMÖ

7° giorno – 3 gennaio
ESCURSIONE A NORTH ZELAND 
(FREDERIKSBORG/KRONBORG) 

Partenza per Copenhagen, il “porto dei 
mercanti”. Si è sempre distinta per mecenatismo 
artistico-culturale. Città di Kierkegaard, H.C. 
Andersen, Karen Blixen, molto distanti tra loro, 
tra l’esistenzialismo e la fiaba, la nostalgia e il sogno. 
Famosa la sua statua della Sirenetta, figlia del re 
del mare e innamorata di un principe terrestre.
Cena e pernottamento a Copenhagen nei giorni 
31 dicembre, 1-2 e 3 gennaio 2015.

8° giorno – 4 gennaio
COPENHAGEN – BERLINO 

9° e 10° giorno – 5 e 6 gennaio
VISITA DI BERLINO

Berlino, fondata nel 13° secolo, ha una storia ricca e 
travagliata. Anche in tempi recenti, la città divisa ha 
dimostrato di sapersi trasformare in una metropoli 
vibrante e moderna nel cuore dell’Europa. Famosa 
la sua Porta di Brandeburgo ed il Muro di 
Berlino, durante la divisione dell’Europa, dopo 
la seconda guerra mondiale.  La città moderna, 
affascinante, dinamica, culturale ed artistica, sarà 
da scoprire durante il nostro soggiorno.
Cena e pernottamento a Berlino nei giorni 4-5 e 
6 gennaio 2015.

11° giorno – 7 gennaio
BERLINO – LIPSIA – RATISBONA

12° giorno – 8 gennaio
MATTINO VISITA DI RATISBONA
IN SERATA ARRIVO A BOLOGNA

Partenza da Berlino per Lipsia. Visita della città 
e proseguimento per Ratisbona, che è situata sul 
punto più a nord del Danubio. Castro Romano 
e nel 1242  l’Imperatore Federico II  la nomina 
come libera città imperiale. 
Cena e pernottamento a Ratisbona il giorno 7  
gennaio 2015.
Visita di Ratisbona il mattino dell’8 gennaio e 
proseguimento per Bologna.
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