
PASQUA A BERLINO

Dal 6 AL 11 APRILE 2023

PROGRAMMA

1° giorno: 06 aprile 2023

Brennero – Ingolstad km 280

Ritrovo dei partecipanti, nel pomeriggio, al Brennero.

Riunito il gruppo, partiamo in direzione della

Germania. Sosta notte in area autostradale, nei pressi

di ingolstad.

Pernottamento.

2° giorno: 07 aprile 2023

Ingolstad - Berlino km 500
Giornata dedicata al trasferimento verso Berlino. A
metà pomeriggio arriviamo nell’area sosta camper.
Sistemazione dei mezzi e pernottamento.
3° giorno: 08 aprile 2023

Berlino 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino,

con bus a disposizione.

Dopo la seconda guerra mondiale e dopo la caduta del

Muro, la città è in fase di grande ricostruzione,

mantenendo l’impronta originaria, ma genialmente

incorporata in un moderno piano urbanistico.

Il tour inizia nella moderna Potsdamer Platz, una delle

piazze più famose di Berlino, continua con il Reichstag,

sede del parlamento tedesco nel quartiere

governativo, con la famosa Porta di Brandeburgo, il

viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo e Alexandre

Platz.

Pranzo libero

Rientro nell’area di sosta e pernottamento

4° giorno: 09 aprile 2023

Berlino 

Continuiamo la visita della città, oggi in programma

mezza giornata di visita, con trasferimento in centro

con bus privato.

Iniziamo con l’isola dei musei, un insieme di cinque

musei costruiti tra il 1824 e il 1930 su una piccola isola

della Sprea, il fiume cittadino. Luogo di grande valore

culturale e architettonico, è stato dichiarato

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1999.

Visitiamo, con audioguida il museo di Pergamo.

L'imponente edificio situato sull'Isola dei musei è noto

soprattutto per i tesori dell'antichità quali la

straordinaria porta turchese di Ishtar e la

monumentale porta del mercato di Mileto. Qui

potrete percorrere la via delle processioni di Babilonia

come si faceva più di 2.600 anni fa.

Pranzo di pasqua.

Pomeriggio visita libera della città. Rientro in

autonomia nell’area di sosta camper.

Pernottamento.

5° giorno: 10 aprile 2023

Berlino 

Ultima giornata a Berlino, di prima mattina con bus a

disposizione e guida raggiungiamo il centro per la

visita di mezza giornata.

Iniziamo la visita con una passeggiata lungo i resti del

Muro di Berlino e i luoghi simbolo della divisione,

attraverso il racconto appassionato della guida,

rivivremo la quotidianità nella Berlino comunista.

Da lì ci dirigeremo verso uno dei luoghi più simbolici

della Guerra Fredda, il famoso Checkpoint Charlie,

dove Russi e Americani si fronteggiarono per 40 anni.

Pranzo libero

Pomeriggio dedicato a visite libere o allo shopping.

Rientro in autonomia nell’area sosta camper.

6° giorno: 11 aprile 2023

Berlino 
Rientro libero alle proprie abitazioni per chi non
partecipa alla seconda parte del viaggio.

A SPASSO PER LA
GERMANIA
(dal 11 al 16 aprile)

PROGRAMMA

6° giorno: 11 aprile 2023
Berlino – Potsdam - Lipsia   km 200
Partenza in mattinata per Potsdam. Arrivo,
sistemazione dei mezzi in parcheggio e visita guidata



del palazzo di Sanssouci, sede reale sotto Federico il
Grande, che qui fece costruire il Castello, circondato
da uno splendido parco e da palazzi tra cui la
Pinacoteca, le Neue Kammern e l’imponente Neues
Palais. Al termine della visita ci spostiamo a Lipsia.
Pernottamento libero in area attrezzata.

7° giorno: 12 aprile 2023

Lipsia – Dresda km 120

Dedichiamo la mattinata alla visita, con la guida, delle

attrazioni principali come il Mercato con il

Municipio, il Cortile di Barthel, la Chiesa di Tommaso

con il monumento a Bach, il Naschmarkt con il

monumento A Goethe, la Mädlerpassage, il Cortile di

Speck, la Chiesa di Nicola, il Gewandhaus e l’Opera.

Nel pomeriggio ci spostiamo a Dresda.

Pernottamento in campeggio

8° giorno: 13 aprile 2023
Dresda
Intera giornata dedicata alla visita della città con
guida. Scopriremo il fascino della Città Vecchia con i
suoi monumenti, palcoscenico di eventi storici e
culturali di dimensioni non solo sassoni e tedesche ma
europee.
Visitiamo il Palazzo Reale, simbolo dell’ascensione del
ramo Albertino della famiglia di Wettin, che diventò
una delle dinastie più potenti nel Sacro Romano
Impero.
Ci faremo incantare dallo Zwinger, palazzo dell’Epoca
Augustea, l’età d’oro di Dresda durante la quale fu
costruito questo monumento che fece da sfondo alle
meravigliose feste della corte di Sassonia.
Da qui passeremo alla piazza del Mercato Nuovo con
la famosissima Chiesa di Nostra Signora (Frauenkirche)
diventando così testimoni della ricostruzione di un

intero quartiere della Città Vecchia dopo la distruzione
avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale.
Pernottamento in campeggio.

9°giorno: 14 aprile 2023
Dresda - Coburgo km 255
Mattinata dedicata al trasferimento verso Coburgo.
Arrivo e sistemazione dei mezzi in area sosta camper.
Il pomeriggio visitiamo la cittadina con guida,
iniziando dalla città vecchia con la piazza del mercato
e da importanti edifici come il Rathaus e la Stadthaus.
Vicino alla piazza del mercato, poi, si trova la
Schlossplatz, cuore politico e aristocratico che ospita
la residenza della famiglia Sassonia-Coburgo e Gotha,
il palazzo di Ehrenburg, una meta obbligata per il

turista. Notte in area sosta camper.
10° giorno: 15 aprile 2023
Coburgo – Bamberga - Ingolstad km 210
In mattinata ci dirigiamo verso Bamberga, città d'arte
Patrimonio dell'UNESCO e antica sede vescovile
risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Visita guidata a piedi del centro storico con
il Duomo, l'esterno del Vecchio Municipio ed il
caratteristico lungofiume.
Immancabile la sosta in birreria per l’assaggio della
rossa Rauchbier, una delle 200 birre prodotte nella
regione. Al termine della visita iniziamo il viaggio di
rientro. Sosta per la notte nei pressi di Ingolstad in
area autostradale.

11° giorno: 16 aprile 2023
Ingolstad - Brennero km 280
Continuiamo il trasferimento verso l’Italia. Arrivo al
Brennero verso le ore 12.00

FINE SERVIZI

Quota di partecipazione solo Pasqua a Berlino:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 990
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 720
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 330
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 170

Quota di partecipazione per tutto il viaggio:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1660
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 1320
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 490
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 250

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione: euro 30,00/40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio,
furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle
2 già comprese



La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio
4 notti in area sosta camper a Berlino
1 Intere giornate di visita con guida parlante italiano a Berlino
1 intera giornata con bus a disposizione a Berlino
1 mezze giornate di visita con guida parlante italiano a Berlino
2 transfer dal campeggio al centro a Berlino
Ingresso alla terrazza del Reichstag
Ingresso al Pergamo museum
Pranzo di pasqua a Berlino
Ingresso al palazzo di Sanssouci con audioguida a Potsdam
Mezza giornata di visita guidata Lipsia
1 notte in area di sosta a Lipsia
1 intera giornata di visita guidata a Dresda
Ingresso al palazzo reale di Dresda
2 notti in campeggio a Dresda
Mezza giornata di visita guidata di Coburgo
Ingresso al Palazzo di Erenburg
1 notti in area di sosta a Coburgo
Mezza giornata di visita guidata a Bamberga

La quota di partecipazione non comprende:
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Eventuali costi per animali al seguito
Extra e mance
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero”
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”

Informazioni ed iscrizioni:
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a: mauro@camperclubitaliano.it
oppure telefonare al 347 5775828.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero: 051.03.94.200

mailto:mauro@camperclubitaliano.it

