Classicità e Futuro
DRESDA E BERLINO
Programma di Viaggio
1° GIORNO –VENEZIA BERLINO
SABATO 18 LUGLIO
Incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Venezia alle ore 9.30.
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia , Az
438 11.15/12.50 per Berlino.
All’ arrivo, previsto per le ore 12.50, incontro con la guida a
disposizione per l’intero soggiorno e trasferimento in centro città.
Tempo a disposizione per la seconda colazione libera.
Nel Pomeriggio visita panoramica della città: La Colonna della
Vittoria, la Porta di Brandeburgo, il Viale dei Tigli (Unter den
Linden), il Foro Fredericiano e il Duomo. Se il tempo lo
consentirà si farà una bella passeggiata - altrimenti si userà il
pullman - per prendere confidenza con la capitale tedesca. Infine
visita della stupefacente Potsdamer Platz che, grazie al progetto
urbanistico di Renzo Piano e agli interventi dei migliori architetti
del mondo, da immensa area vuota e desolata si è oggi
trasformata nella scenografia più rivoluzionaria della nuova
Berlino. Tra gli splendidi edifici, il Sony Center progettato
dall’architetto americano di origine tedesca Helmut Jahn. Il
palazzo, concepito come luogo di intrattenimento, ha una
straordinaria copertura ovale costituita da una struttura di cavi
d'acciaio e vele che sembrano fluttuare nel cielo.
Al termine delle visite trasferimento in albergo, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO – BERLINO – MEISSEN -DRESDA
DOMENICA 19 LUGLIO
Prima colazione in albergo e partenza per Meissen ( Circa 2.5
ore di trasferimento in autobus) , graziosa ed antica cittadina
dominata dal celebre castello del 1400 e dal duomo del 1200.
Culla della Sassonia, città del vino fin dal Medioevo e sito della
storica Manifattura della Porcellana di Augusto il Forte qui
fondata nel 1710.
Visita alla Porzellanmanufaktur Meissen. La storica azienda,
con le sue porcellane esportate in tutto il mondo contrassegnate
dal marchio delle spade blu incrociate, ha dato alla città fama
mondiale.
Seconda colazione libera nel centro storico di Meissen.
Passeggiata nel centro storico di Meissen per cogliere
l’atmosfera di questa cittadina dall’architettura intatta.
Successivamente trasferimento a MORITZBURG, 15 km a nordest di Meissen, adagiato in mezzo all’area boschiva e lacustre
che fu dei Principi Sassoni. Visita guidata agli interni del castello
costruito nel Cinquecento in forme rinascimentali e poi in parte
ridisegnato in chiave barocca, destinato alla passione per la
caccia dei Principi Wettin. Il primo piano del castello è fino ad
oggi allestito con uno straordinario ciclo unico al mondo di
tappezzerie in cuoio del ‘700 e un’esposizione permanente di
oggetti d’arte barocca della corte di Augusto il Forte. Di valore
inestimabile la mirabile Stanza delle Piume.
Dopo la visita è possibile passeggiare ancora un po’ nel parco
che circonda il castello prima di recarsi definitivamente a Dresda,
a 15 km, in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
** Dall’hotel si può raggiungere con una breve passeggiata il
centro storico con i suoi monumenti, e le mura rinascimentali –
soprannominate la Terrazza di Brühl – che si affacciano sul
fiume Elba che attraversa maestosamente la città.

3° GIORNO – DRESDA
LUNEDI 20 LUGLIO
Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida e partenza alla scoperta della città a piedi.
Inizio della visita di Dresda che deve la fama di cui gode alla sua
straordinaria bellezza che rivive oggi nei castelli, nelle ville, nelle
chiese, nelle eccezionali collezioni, negli edifici barocchi e alla
sua pittoresca posizione sul fiume Elba.
Inizio delle visite con la città vecchia (Altstadt): il cuore storico
e monumentale della città, ma anche la parte maggiormente
martoriata dagli eventi del 1945, uno dei complessi più
interessanti di tutta la Germania. Nel suggestivo scenario della
Theaterplatz, spiccano la Sempergalerie, sede della
Pinacoteca Antichi Maestri e passaggio verso il complesso
barocco dello Zwinger, la Semperoper, sede della famosa
Sächsische Staatskapelle, dell’Opera e del Balletto di Dresda, e
la Chiesa Cattolica di Corte, davanti al Castello Residenziale,
oggi importante sede museale, a suo tempo residenza e sede di
governo della corte sassone.
Dallo Schlossplatz si raggiunge la spettacolare parete in
porcellana della Sfilata dei Principi, parte del complesso delle
scuderie. La visita alla città antica si conclude con la Piazza
Nuova e la Frauenkirche, la chiesa interamente ricostruita dopo
il crollo che quest’anno festeggia il decennale della ricostruzione.
Tempo a disposizione per la seconda colazione.
Nel pomeriggio visita al Castello Residenziale e alle sue
collezioni. Accompagnati dalla guida si potrà andare alla
scoperta della storia e delle collezioni del Castello Residenziale,
la Nuova Volta Verde, un percorso cronologico dall’antica
Wunderkammer del 1560 ad oggi, la Camera Turca,
straordinaria collezione di arte ottomana e orientaleggiante della
Moda alla Turca tra il XVI e XVIII secolo e l’Armeria, che con
Madrid e Vienna è una delle tre più importanti sale d’armi
d’Europa.
L’Historisches Grünes Gewölbe, la celebre ‘Volta verde’,
scrigno di uno dei più incredibili tesori aristocratici d’Europa, è
ricca di oltre 3mila pezzi tra gioielli, avori, argenti. La preziosa
collezione dei principi Wettin, originariamente conservata in sale
intonacate di colore verde malachite - da cui l’evocativo nome
‘Volta verde’ -, è esposta secondo l’allestimento voluto da
Augusto il Forte, che nel Settecento fece costruire
appositamente otto sale in spettacolare sequenza, unendo al
fascino della Wunderkammer una mirabile presentazione,
anticipatrice dei moderni criteri museografici.
Al termine della visita, tempo libero, rientro in hotel
individualmente, cena e pernottamento.
4° GIORNO
MARTEDI 21 LUGLIO - DRESDA
Prima colazione in albergo
Partenza per il giro panoramico in bus per scoprire la bellezza di
Dresda adagiata nella valle dell’Elba, dei suoi quartieri
residenziali, i quartieri bohemienne vivaci della Neustadt e la città
barocca di Augusto il Forte. Sosta alla famosa Latteria Pfunds,
negozio d’epoca originale del 1880.
Rientro in centro e inizio con la visita delle collezioni nel
complesso barocco del Zwinger e nella Sempergalerie: la
Storica Collezione delle Porcellane Cinesi e di Meissen di
Augusto il Forte e il Salone Matematico-Fisico, e la famosa
Gemäldegalerie Alte Meister, fra le più importanti gallerie di
pittura classica del mondo, dal 1855 nel celebre edificio di
Gottfried Semper. Tra i dipinti più famosi la celeberrima Madonna

Sistina di Raffaello, giunta a Dresda nel 1754, la Venere del
Giorgione, a Dresda dal 1699, capolavori provenienti dall’antica
collezione degli Estensi venduta nel 1744 ai principi di Sassonia,
tra cui Tiziano e Veronese, le famose vedute del pittore di corte
Bernardo Bellotto detto il Canaletto, ma anche capolavori di
notevole importanza delle scuole olandesi con Rembrandt e
Vermeer, fiamminghe con Rubens e collaboratori, spagnole con
Zubaran e Murrillo, francesi e tedesche, tra cui la più grande
collezione di dipinti dei Cranach del mondo.
La Sempergalerie è attualmente in restauro, ma un suggestivo
allestimento propone la selezione dei più importanti dipinti della
raccolta (390, che sono circa il 50% dei capolavori della
collezione abitualmente visibili).
Tempo a disposizione per la seconda colazione.
Con una passeggiata sulle mura rinascimentali, la cosiddetta
“Terrazza di Brühl” raggiungeremo l’Albertinum che ospita la
Collezione delle Sculture e la Galerie Neue Meister che
raccoglie le collezioni di arte moderna e contemporanea tedesca,
dal romanticismo di Caspar David Friedrich alla contemporaneità
di Gerhard Richter, recentemente restaurata e riallestita dopo un
lungo periodo di chiusura.
Al termine della visita, tempo libero, rientro in hotel
individualmente, cena e pernottamento.
5° GIORNO DRESDA-BERLINO
MERCOLEDI 22 LUGLIO
Prima colazione in Albergo
Partenza per Berlino
Tempo a disposizione per il pranzo e visita dell’Isola dei Musei, il
posto prediletto dagli amanti della storia dell’arte. Bagnata dalla
Sprea, l’isola è caratterizzata dai cinque edifici dei musei, celebri
in tutto il mondo. Visita guidata al Pergamon Museum il museo
più visitato di Berlino, (ATTENZIONE: la sala dell’altare di
Pergamo non è visitabile perchè chiusa causa restauri) che
risplende di antichi e preziosi tesori, la Porta del Mercato di
Mileto, la Porta di Ischtar con la Strada delle Processioni di
Babilonia e la Facciata di Mschatta.
Ceneremo sotto la cupola del Palazzo del Reichstag.
Al termine trasferimento in hotel.
6° GIORNO - BERLINO -VENEZIA
GIOVEDI 23 LUGLIO
Prima colazione in albergo
Trasferimento dall’albergo in tempo utile per volo di rientro a
Venezia Alitalia Az 439 08.50/10.30
Fine servizi
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di
effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.
OPERATIVO VOLI PREVISTO : VOLI DI LINEA ALITALIA
1. AZ 438 18JUL VCETXL 11.15 12.50
2. AZ 439 23JUL TXLVCE 08.50 10.30
LE STRUTTURE PREVISTE
A BERLINO GOLDEN TULIP HOTEL HAMBURG 4*
O SIMILARE
http://www.goldentulipberlin.de/en/
A DRESDA HOTEL INTERCITY DRESDA 3*
O SIMILARE
http://en.intercityhotel.com/Dresden/InterCityHotel-Dresden

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
Per persona in camera doppia € 1.250,00
Acconto entro il 14/04/2015 di € 400.00
Saldo alla consegna dei biglietti aerei (presumibilmente una
decina di giorni prima del viaggio)
Supplemento singola
€ 180.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei con voli di linea Alitalia tasse comprese (ad
oggi euro 129,00)
Tutti i trasferimenti in Germania in autobus Gran Turismo
con Aria condizionata
Sistemazione negli alberghi in camera doppia con servizi
privati
Trattamento pasti come indicato nel programma a partire
dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ ultimo
giorno (MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE)
Visite ed escursioni come indicato nel programma e
accompagnate da guide locali di alta professionalità parlanti
italiano
Assicurazione Sanitaria bagaglio e AMI ASSITANCE per
eventuale annullamento all’ultimo istante
Le tasse e le percentuali di servizio
Auricolari vox per tutta la durata del tour
Guida Lonley planet o Touring (1 per camera )
Cena a Berlino sotto la Cupola del Palazzo del Reichstag
mance a Guida e all’Autista
Gli ingressi ai siti e ai musei
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande e le spese personali ,ingressi ai siti e ai musei
non menzionati, e tutto quanto non indicato nella voce la quota
comprende
Eventuali adeguamenti dei costi di carburante
NOTA BENE
* Per l’ingresso nel paese è necessario il passaporto o la
carta di identità valida per l’espatrio
* La Validità residua richiesta è di sei mesi dalla data di
ingresso
* Non sono ritenute idonee per l’ingresso nel paese le carte
di identità con timbro di rinnovo
IMPORTANTE:
* Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale
comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore)
così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio.
Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice
in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o
incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le
modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

Organizzazione Tecnica

Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma
Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05
E mail info@realworldtours.com, www.realworldtours.com

