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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per Han-
nover, noleggio auto in aeroporto e 
proseguimento per HILDESHEIM. 
Visita del Duomo, tesoro dell’archi-
tettura romanica e della Chiesa di 
San Michele. Nel Duomo, dopo i la-
vori di restauro iniziati nel 2010, si 
potranno ammirare le Scene dell’An-
tico e Nuovo Testamento, formelle 
di bronzo nella porta del vestibolo, 
che rientrano tra i migliori capolavori 
dell’arte romanica. Tempo libero per 
passeggiata in centro, proseguimen-
to per GOSLAR sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e visita della 
cittadina di Goslar, elegante cittadina 
con una storia millenaria. Situata ai 
piedi del massiccio dello Harz, venne 
protetta dai bombardamenti della se-
conda guerra mondiale, conservan-
do cosi il centro storico, con strade 
pavimentate e case a graticcio, fe-
delmente ristrutturate. La ricchezza 
della cittadine, si deve alla Miniera 

di ferro RAMMELSBERG, visitabile 
ancora oggi. Oltre al centro storico, 
spettacolare è il SISTEMA IDRICO 
DELL’OBERHARZ, un ingegnoso e 
raffinato impianto del XIII secolo, co-
stituito da 22 “sentieri delle acque”. 
Proseguimento per QUEDLINBURG 
e visita della bellissima cittadina, con 
il suo centro storico e castello. Pas-
seggiare tra le case a graticcio di sei 
diversi secoli, è un tuffo nella storia 
del popolo, da “assaporare”. Rientro 
a Goslar, pernottamento.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e partenza 
per EISENACH per la visita della 
WARTBURG, l’imponente Fortezza, 
nella quale soggiorno’ LUTERO. Noti 
personaggi vissero ad Eisenach: 
Bach, Goethe, Wagner qui ispirato 
per la produzione della sua opera 
Tannhaeuser. Visita delle sale della 
Wartburg e del centro di Eisenach. Al 
termine partenza per l’aeroporto di 
Francoforte, rilascio dell’auto e rien-
tro in serata. 

4 CATALOGO GERMANIA 2018

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

ITINERARIO IN LIBERTÀ

HANNOVER - HILDESHEIM - GOSLAR - QUEDLINBURG 
EISENACH - FRANCOFORTE
3 GIORNI - 2 NOTTI

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA 
3 GIORNI - 2 NOTTI

www.caldanainternational.com/itinerario_1

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 390,00 60,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

3 GIORNI - 2 NOTTI 
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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per Fran-
coforte, noleggio auto in aeroporto e 
proseguimento per DARMSTADT. 
Visita del sito fossilifero GRUBE 
MESSEL; indicativamente, 47 milio-
ni di anni fa, i dintorni della cittadina 
erano costituiti da un lago vulcani-
co, circondato dalla foresta tropi-
cale. L’area è uno dei luoghi di rin-
venimento di fossili dell’Eocene più 
ricchi al mondo. Tempo libero per 
passeggiata in centro a Darmstadt 
proseguimento per WÜRZBURG. 
Percorrendo il tratto fino alla pros-
sima destinazione, potrete vedere 
il famoso LIMES ALTOGERMANI-
CO-RETICO, una sorta di confine, 
eretto dai Romani, per difendere il 
loro impero dai Barbari. Sistemazio-
ne nelle camere riservate e pernot-
tamento

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e visita del-
la cittadina di Würzburg. Completa-
mente distrutta durante la seconda 
guerra mondiale, la sua rinascita ha 

portato un fiorente centro universi-
tario e polo industriale. Il passato 
però, grazie a maestranze famose, 
quali Balthasar Neumann e Gian 
Battista Tiepolo, ha lasciato in eredi-
tà uno dei Palazzi più sontuosi d’Eu-
ropa: la RESIDENZA e il GIARDINO 
DI CORTE. Costruita tra il 1720 e il 
1744, come sede dei principi vesco-
vi, sotto la direzione di Neumann, 
vennero chiamati a corte i migliori 
costruttori, scultori e stuccatori del 
tempo. Visita del Palazzo, al termi-
ne passeggiata nel centro della ele-
gante cittadina di Wuerzburg. Cena 
libera, pernottamento in hotel.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e partenza 
per BAMBERGA, che nei progetti 
dell’imperatore Enrico II, nel 1007 
fu scelta come sua residenza, con 
l’intento di farla diventare potente e 
bella come la Roma di un tempo. Il 
centro storico si raggiunge attraver-
sando l’arco del Municipio, sul fiume 
Regnitz, da cui si scorgono le case 
dei pescatori. Il Duomo medievale, 

la Neue Residenz con il Giardino 
delle Rose, donano ai turisti una 
bellissima vista panoramica sulla 
città. Visita in libertà di Bamberga, 
al termine partenza per l’aeroporto 
di Francoforte, rilascio dell’auto e ri-
entro in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti 

limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

5CATALOGO GERMANIA 2018

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

www.caldanainternational.com/itinerario_2

ITINERARIO IN LIBERTÀ

FRANCOFORTE - DARMSTADT - WÜRZBURG 
BAMBERGA - FRANCOFORTE

3 GIORNI - 2 NOTTI

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

3 GIORNI - 2 NOTTI 

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 390,00 60,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere
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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per 
Monaco, noleggio auto in aeropor-
to e proseguimento per il Lago di 
Costanza. Sosta a PFAFFENWIN-
KEL, dove si erge il SANTUARIO 
DIE WIES, una chiesa barocca 
estremamente sobria al suo ester-
no, ma di una bellezza mozzafiato 
all’interno con le sue ghirlande di 
stucco, i capitelli dorati e l’elegante 
trompe-l’oeil che ricopre il soffitto. 
Visita della Chiesa e proseguimen-
to per LINDAU, ridente cittadina 
sulle sponde del Lago di Costanza. 
Passeggiata in centro, sistemazio-
ne nelle camere riservate e pernot-
tamento.

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e giornata 
intera dedicata alle isole del LAGO 
DI COSTANZA: l’isola di REICHE-
NAU con il suo Monastero, fondato 
su volere del Vescovo Pirmin nell’ 
VIII secolo. Patrimonio dell’Umani-
tà sono i CODICI MINIATI e le tre 
chiese dell’Isola: SS Pietro e Pao-

lo, SS maria e Marco e la chiesa 
di S.Giorgio. Visita del Monastero 
e dell’isola che lo ospita, prosegui-
mento per MAINAU, la famosa iso-
la dei fiori. Visita del Parco e delle 
bellissime piante secolari, di ogni 
specie, provenienti da tutto il mon-
do, tempo libero ai locali dell’isola, 
lungo la riva. Rientro a LINDAU
Cena libera, pernottamento in ho-
tel.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’aeroporto di Stoccarda. Lungo 
il percorso sosta a Unteruhldingen 
alle PALAFITTE PREISTORICHE 
AI PIEDI DELLE ALPI, per la visita 
del parco, l’epoca rappresentata è 
quella del bronzo, con i relativi modi 
di vivere del tempo. Proseguimento 
per l’aeroporto, rilascio dell’auto e 
rientro in serata. 

6 CATALOGO GERMANIA 2019
www.caldanainternational.com/itinerario_3

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

Periodo Quota in 
camera doppia 

 Supp.
 singola

1/02 - 31/12/ 2016 380,00 55,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA 
3 GIORNI - 2 NOTTI

ITINERARIO IN LIBERTÀ

MONACO - PFAFFENWNKEL - LINDAU - REICHENAU 
MAINAU - STOCCARDA
3 GIORNI - 2 NOTTI

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

3 GIORNI - 2 NOTTI 

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 390,00 60,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere
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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per AM-
BURGO, noleggio auto in aeroporto 
e proseguimento per l’hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel, giornata 
dedicata alla visita di Amburgo, le 
cui origini risalgono ai tempi di Carlo 
Magno e Ludovico il Pio, che trasfor-
mò l’insediamento di Hammaburg 
in sede arcivescovile. All’inizio del 
1400 divenne città libera imperia-
le. La città è divisa in due dal fiume 
Elba, il cui estuario forma una sorta 
di fiordo navigabile prima di sfociare 
nel mare del Nord. Durante la visita 
si potranno ammirare il centro sto-
rico con il suo Municipio, la Spei-
cherstadt: complesso ottocentesco, 
il Porto, la Elbphilarmonie. Merita 
una visita la moderna Hafencity e 
il lussuoso quartiere residenziale. 
Amburgo è la città dell’arte contem-
poranea con esibizione di opere de-

gli anni ’60 in poi: Pop Art, Fluxus, 
Arte Povera, Minimal e Concettuale. 
Cena libera, pernottamento in hotel.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e parten-
za per il WATTENMEER. Visita del 
Parco Nazionale del WATT: parte 
del litorale soggetta al flusso delle 
maree, viene sommersa e riemerge 
ad ogni ciclo. Tutelato da tre parchi 
nazionali situati in diversi Laender, 
si estende su una superficie di km 
4.400, in un territorio marino e co-
stiero, dai paesaggi mutevoli, pla-
smati dal vento, dalle onde, e dalle 
maree, ci vivono circa 3200 specie 
animali. Proseguimento per Brema, 
sistemazione nelle camere riserva-
te, pernottamento in hotel.

4 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e visita libe-
ra della città di BREMA. Città Land, 
la più piccola del Paese, composta 
solo da Brema e dal moderno porto 
di Bremerhaven. Fondata nel 787 

dal Vescovo Willehad, giunto sulle 
rive del Wesert su volere di Carlo 
Magno, ottenuto il diritto di mercato 
nel 965, la città si organizzò come 
comune autonomo. La fiaba dei fra-
telli Grimm: Gli allegri Musicanti di 
Brema, ci ricorda la tradizione mu-
sicale dei tempi. Passeggiata nel 
centro, iniziando dal Markt, il Muni-
cipio con la statua di Orlando, alta 5 
metri, anch’essa parte del Patrimo-
nio dell’Umanità, il Duomo St.Petri. 
Proseguimento per il caratteristico 
Quartiere SCHNOOR: solo in que-
sta zona, ben tenuta e restaurata, ri-
mane traccia del volto della vecchia 
Brema, nelle casette (le più antiche 
risalgono al ‘400) a graticcio, un 
tempo dimora di pescatori. Pernot-
tamento in hotel.

5 GIORNO: 
Prima colazione in hotel, parten-
za per l’aeroporto di Amburgo o 
Brema, rilascio dell’auto e rientro in 
Italia. 

7CATALOGO GERMANIA 2019
www.caldanainternational.com/itinerario_4

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

ITINERARIO IN LIBERTÀ

AMBURGO - WATTENMEER 
BREMA - AMBURGO

5 GIORNI - 4 NOTTI

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

5 GIORNI - 4 NOTTI 

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 580,00 120,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere
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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per 
Amburgo, noleggio auto in aero-
porto e proseguimento per LUBEC-
CA. Sistemazione nelle camere ri-
servate e pernottamento.

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel, giornata 
dedicata alla visita della città di Lu-
becca. Fondata nel 1159 da Enrico 
il Leone, il più importante centro 
commerciale del Baltico: la distan-
za dal mare è circa Km 20, ma il 
Trave permette un accesso tran-
quillo e protetto al porto. Il talento 
mercantile degli abitanti e lo stau-
ts di libera città imperiale, portano 
Lubecca a capo della potente Lega 
Anseatica. Nel 1942 la città è vitti-
ma di un pesante bombardamento 
alleato. Ristrutturata negli anni ’70, 
la città oggi è tornata al suo splen-
dore con il Holstentor, simbolo di 
Lubecca, la gotica Petrikirche, il 
Municipio, la Marienkirche e tutto il 
centro storico. La storia passata e 
contemporanea, percorre a Lubec-

ca, alcuni dei suoi passi: Thomas 
Mann con la saga de I BUDDEN-
BROOK. Due premi Nobel: Willy 
Brandt e Guenther Grass. Cena 
libera, pernottamento in hotel.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e parten-
za. Prima sosta a WISMAR, fiorì 
grazie all’appartenenza all’Hansa 
dal 1358. Durante la guerra dei 
Trent’anni ebbe un declino, che 
smise con la pace di westfalia, nel 
1648, quando per circa 150 anni, 
fu sotto il dominio svedese. Pas-
seggiata nel centro storico e visi-
ta della bellissima Nikolaikirche. 
Proseguimento per STRALSUND, 
uno dei primi centri abitati al pe-
riodo della Lega nel 1293. Punto 
di smistamento per le merci russe 
e scandinave destinate al mercato 
europeo, anche Stralsund rimase 
per 150 anni, sotto il dominio sve-
dese. Degno di visita la Marienkir-
che, il Katharinenkloster e la famo-
sa piazza Alter Markt, con le belle 
case a graticcio. sistemazione nel-

le camere riservate, pernottamento 
in hotel.

4 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e imbarco 
per l’isola di RÜGEN. Piccolo pa-
radiso davanti a Stralsund, lunghe 
coste sabbiose da una parte e ri-
pide bianche scogliere dall’altra. 
Viali alberati che collegano i vari 
centri, ampie distese di natura in-
contaminata. E’ la più grande isola 
della Germania, dove troviamo le 
foreste primordiali di faggi, che per 
la loro unicità sono rientrate nel Pa-
trimonio dell’Umanità. Passeggiata 
in libertà sull’isola, rientro a Stral-
sund con il battello. Pernottamento 
in hotel.

5 GIORNO: 
Prima colazione in hotel, partenza 
per l’aeroporto di Amburgo, rilascio 
dell’auto e rientro in Italia. 

8 CATALOGO GERMANIA 2019

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

www.caldanainternational.com/itinerario_5

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA 
5 GIORNI - 4 NOTTI

ITINERARIO IN LIBERTÀ

AMBURGO - LUBECCA - WISMAR - STRALSUND 
RÜGEN - AMBURGO
5 GIORNI - 4 NOTTI

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 580,00 120,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere
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1 GIORNO: 
Partenza con volo dall’Italia per 
Hannover, noleggio auto in aero-
porto e proseguimento per l’hotel. 
Passeggiata libera in centro ad 
Hannover, antica capitale dei prin-
cipi di Hannover, divenuti nel 1658 
re d’Inghilterra. Oltre al centro sto-
rico e il Municipio, si consiglia la vi-
sita del palazzo Herrenhausen con 
i suoi eleganti giardini e la Grotta. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento.

2 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e gior-
nata intera dedicata alla visita a 
Hoexter, dell’Abbazia di CORVAY, 
fondata nell’815. Esistono pochi 
edifici al mondo che racchiudono 
testimonianze artistiche, culturali e 
architettoniche in una cornice cosi 
eccezionale. Famosa per la sua 
biblioteca e la sua scuola, avvan-
taggiata dalla posizione favorevo-
le, l’Abbazia diventò un punto di 
riferimento culturale, spirituale ed 

economico tra il IX e il X secolo. 
Dall’836, anno in cui giunsero le re-
liquie di San Vito, Corvey è divenu-
ta un luogo di pellegrinaggio. Rico-
struita come residenza barocca, si 
possono visitare il chiostro, la gal-
leria dell’Abbazia, la sala imperia-
le, i saloni degli appartamenti e la 
biblioteca con circa 75.000 volumi. 
Nel pomeriggio, proseguimento per 
ALFELD e visita alle OFFICINE FA-
GUS, icona del Modernismo, dove 
ancora oggi si producono forme 
per scarpe. Progettata da Walter 
Gropius e Adolf Meyer, capolavoro 
Bauhaus. Nonostante la fabbrica 
sia ancora attiva, oggi è possibile 
visitare l’edificio. Proseguimento 
per HAMELN sistemazione nelle 
camere riservate, cena libera, per-
nottamento.

3 GIORNO: 
Prima colazione in hotel e visita 
in libertà del centro di Hamlen. In 
questa cittadina, si celebra la leg-
genda del pifferaio magico che l’ha 

resa famosa. In estate, vengono 
rappresentate alcune scene, tratte 
dal famoso racconto. Costruita con 
lo stile del Rinascimento Weser, 
la cittadina si presenta con motivi 
decorativi fatti di volute, pinnacoli, 
frontoni scalari. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita al famoso ca-
stello BUECKEBURG. Il Palazzo 
in stile rinascimentale appartiene 
alla famiglia dei Conti di Schaum-
burg-Lippe da oltre 700 anni. Impo-
nente è la sala dei banchetti, molto 
decorata la cappella del Palazzo e 
la Hall dorata con motivi di basso-
rilievi in legno, è circondato da più 
di 80 ettari di giardino e parco con 
il più grande mauseoleo privato. Al 
termine, cena libera pernottamento 
in hotel.

4 GIORNO: 
Prima colazione in hotel, partenza 
per l’aeroporto di Hannover, rila-
scio dell’auto e rientro in Italia. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti 

limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pernottamento e prima colazione.
• Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali - Trasferimenti - Pasti
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.
• Visite guidate.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”.

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA 
4 GIORNI - 3 NOTTI

Periodo Quota  Supp.
 singola

01/02/2019 - 31/12/ 2019 490,00 90,00

Esclusi i periodi di congressi e fiere

ITINERARIO IN LIBERTÀ

HANNOVER - CORVAY - ALFELD
HAMELN - HANNOVER

4 GIORNI - 3 NOTTI

www.caldanainternational.com/itinerario_6
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1 GIORNO: 
ITALIA - TREVIRI
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accom-
pagnatore a Milano e partenza in 
direzione della Svizzera e Germa-
nia. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
TREVIRI, città romana fondata 
sotto l’Imperatore Augusto intorno 
al 16 A.C. La città è sotto la tutela 
dell’Unesco come bene inalienabi-
le dell’umanità. E al centro di una 
della zone piu’importanti di viticol-
tura della Germania ed è sede di 
un’università.
Sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.

2 GIORNO: 
TREVIRI - AQUISGRANA
Prima colazione in hotel e visita 
guidata di TREVIRI: si potranno 
ammirare la Porta Nigra del perio-

do romano, tutelata dall’Unesco è 
divenuta il simbolo della città, la 
cattedrale, la Chiesa di Nostra Si-
gnora, una delle più antiche Chie-
se Gotiche in Germania, il Palazzo 
dei Principi Elettori. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
AQUISGRANA , importante città 
storica, rinomata sin dall’antichità 
per le sue terme, sede della corte 
di Carlo Magno e fecondo polo in-
dustriale nel Novecento. Nel 1978 
la città di Acquisgrana è stata di-
chiarata Patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. 
Sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento in 
hotel. 

3 GIORNO: 
AQUISGRANA - COLONIA - 
MAGONZA
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e passeggiata in cen-
tro di Aquisgrana con visita interna 
alla cattedrale. Costruita per vo-
lontà di Carlo Magno, ancora oggi 
ne conserva le sue reliquie e il 
suo trono. Di particolare interesse 
sono la cappella ottagonale, il de-
ambulatorio e la splendida cupola. 
Nell’altare del coro gotico si trova 
al celebre Pala d’Oro in stile ca-
rolingio e raffigurante la Passione. 
La storia vuole che l’attuale Duo-
mo sia il trade union tra Carlo Ma-
gno, la Cappella Palatina e i giorni 
nostri. In passato, la chiesa fu il 
luogo ufficiale di incoronazione dei 

re Tedeschi. 
Al termine proseguimento per CO-
LONIA per la visita della famosa 
cattedrale alto gotica del XIII se-
colo. E’ il monumento più visitato 
della Germania e patrimonio mon-
diale dell’Unesco
La Cattedrale di Colonia è uno dei 
massimi esempi di purezza, armo-
nia e perfezione dell’arte gotica, 
ma anche il cuore vivo e pulsante 
di una metropoli, che tramite essa 
innalza al cielo la sua invocazione. 
Per la sua costruzione si sono im-
piegati circa sei secoli: iniziata nel 
XIII secolo è stata terminata nel 
1880. L’esterno della chiesa è ma-
gnifico, la sua architettura si ispira 
alla cattedrale francese di Amiens: 
archi rampanti e altissime torri 
danno una straordinaria sensazio-
ne di armoniosità. Al suo interno la 
cattedrale nasconde cinque enor-
mi navate e cinque suggestive 
vetrate. Pranzo libero e prosegui-
mento per MAGONZA. Magonza è 
il capoluogo della Renania-Pala-
tinato ed è una città molto vivace 
e accogliente Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernot-
tamento.

4 GIORNO: 
MAGONZA - SPIRA - MAUL-
BRONN - KARLSRUHE
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e visita di MAGON-
ZA. Il centro storico di Magonza 
vanta antiche e pittoresche strade, 
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CARLO MAGNO E LE GRANDI CATTEDRALI DI GERMANIA
5 GIORNI - 4 NOTTI
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come Augustinerstrasse e Kirsch-
garten, ricche di case a graticcio 
dalle facciate rococò rinascimenta-
li. Ricche anche di bar con i tavolini 
all’aperto, questa zona della città si 
affolla e si anima soprattutto nelle 
ore serali, ideali per fare una bella 
passeggiata. Da vedere anche la 
piazza di Magonza, con un’allegra 
fontana rinascimentale, una casa 
barocca e tanti giocolieri. La gran-
de cattedrale di Magonza, costruita 
nel X secolo, si caratterizza per la 
sua imponente torre a base romani-
ca, per la cupola molto alta e il dop-
pio coro. L’interno è ampio e custo-
disce diverse opere, come statue 
di arte renana e monumenti funebri 

di arcivescovi. Al termine prosegui-
mento per SPIRA, nota soprattutto 
per la sua cattedrale, la più grande 
ed imponente costruzione romani-
ca del mondo. Nel 1981 è stata di-
chiarata “Patrimonio dell’umanità” 
dal parte dell’UNESCO. Visita del 
Duomo imperiale romanico, attual-
mente simbolo della città. Pranzo 
libero e nel pomeriggio prosegui-
mento per MAULBRONN con visita 
guidata del Monastero, patrimonio 
dell’Unesco dal 1993. E’ conside-
rata l’abbazia meglio conservata a 
nord delle Alpi e in essa di ritrovano 
esempi di tutti gli stili architettonici 
dal romanico fino al tardo-gotico. Al 
termine proseguimento per KARL-

SRUHE, sistemazione nelle came-
re riservate in hotel, cena e pernot-
tamento.

5 GIORNO: 
KARLSRUHE - SCIAFFUSA - 
ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Sosta lungo il percorso 
per la visita delle famose cascate, 
pranzo libero. In serata arrivo alle 
località di partenza.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA Hotel /   :
Trier: Penta o similare
Aquisgrana: Mercure o similare
Magonza: Park Inn o similare
Karlsruhe: Achat o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 16,00 a persona e comprendono il Museo
Gutenberg a Mainz, l’Abbazia a Maulbronn e 
la Tesoreria a Colonia.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 18, 24, 27 740,00 150,00
MAGGIO ‘19 1, 22 740,00 150,00
GIUGNO ‘19 5, 19 740,00 150,00
LUGLIO ‘19 3, 17, 31 740,00 150,00
AGOSTO ‘19 10, 14, 21 740,00 150,00
SETTEMBRE ‘19 4, 18 740,00 150,00
OTTOBRE ‘19 2, 30 740,00 150,00
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1 GIORNO: 
ITALIA - RATISBONA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e partenza in 
direzione di Brennero e la Germa-
nia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a RATI-
SBONA, città romana fondata due-
mila anni fa, lungo il Danubio. Città 
libera dell’impero dal 1250, nel Me-
dioevo fu il centro di una delle rotte 
commerciali più battute tra oriente 
e Occidente, grazie soprattutto al 
Danubio, che qui si fa maestoso. 
In contatto con i principali merca-
ti d’Europa, da Venezia importò i 
modelli architettonici utilizzati per 
le dimore patrizie: case-torri dipin-
te con toni pastello, vicoli lastricati, 
robusti archi di edifici romanici. Il 
passato della città ha radici assai 
più antiche, che risalgono ai tempi 
di Marco Aurelio, quando nel 179 

venne fondata regina Castra per 
installarvi l’unica legione romana a 
nord delle Alpi. Oggi, dopo essere 
stata tra le poche città della Ger-
mania ad uscire indenne dalla se-
conda Guerra Mondiale, Ratisbona 
è una tranquilla città universitaria. 
Passeggiata con l’accompagnato-
re per il centro città. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

2 GIORNO: 
RATISBONA - BAMBERGA - 
EISENACH
Prima colazione in hotel e partenza 
per BAMBERGA; incontro con la 
guida e visita della città. Fondata 
dall’imperatore Enrico II, divenne 
il centro del Sacro Romano Impe-
ro. La cittadina è caratterizzata da 
eleganti edifici: in corso di visita 
si potranno ammirare il Duomo, il 
Vecchio Municipio, la Nuova resi-
denza e il Monastero St. Michael. 
Imperatori e vescovi hanno amato 
e abbellito Bamberga e romantici 
poeti hanno celebrato il fascino dei 
suoi vicoli e delle sue piazze, tra il 
fiume e le colline guardate da se-
colari architetture. Il duomo medie-
vale, i palazzi barocchi, le casette 
dei pescatori lungo il fiume Regni-
tz, le tante sculture e opere d’arte 
racchiuse negli interni, l’ottima birra 
servita nei suoi locali: tutto contri-
buisce a farne una delle città più 
seducenti del Paese, per questo 
iscritta dall’Unesco al Patrimonio 

dell’Umanità. Pranzo libero, nel po-
meriggio proseguimento per Eise-
nach e passeggiata in centro con 
la guida. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento in hotel. 

3 GIORNO: 
EISENACH - WEIMAR - 
NORIMBERGA
Prima colazione in hotel, e parten-
za per la visita della FORTEZZA 
WARTBURG (patrimonio dell’Uma-
nità dal 1999) con guida parlante 
italiano. Dominata dalla Wartburg, 
l’imponente fortezza che sorge su 
un’altura della selva di Turingia, la 
città vanta una storia illustre, come 
dimostrano le grandi personalità 
che vi abitarono : Lutero, che di-
morò ad Eisenach come studente 
nel 1498-51; Johann Sebastian 
Bach, che qui nacque nel 1685; 
Goethe che vi soggiornò nel 1777; 
Richard Wagner, che in città trovò 
ispirazione per la sua opera Tan-
nhaeuser. Ma per gli abitanti della 
Repubblica democratica tedesca 
era essenzialmente il luogo di pro-
duzione della Wartburg, assieme 
alla più popolare Trabant, le uniche 
auto a quei tempi, disponibili sul 
mercato. Fondata nel 1067, venne 
nei secoli ampliata tanto da arriva-
re a creare un complesso castello 
di edifici romanici, gotici e del XIX 
secolo. Al termine proseguimen-
to per WEIMAR, pranzo libero e 
visita con guida della cittadina. 
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Piccola città museo, riconosciuta 
dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità, il suo nome è legato al primo 
tentativo dei tedeschi di darsi un 
vero ordinamento democratico e 
repubblicano,e a un clima culturale 
dal quale sono nati capolavori del 
cinema, della musica, del teatro e 
dell’arte d’avanguardia degli anni 
Venti del ‘900. E’ qui che si riunì, 
dopo la sconfitta della prima guerra 
mondiale e l’abdicazione dell’impe-
ratore Guglielmo II, la Nationalver-
sammlung, l’assemblea nazionale, 
per elaborare quella costituzione 
che darà poi il nome alla prima re-
pubblica tedesca. Weimar venne 
scelta per due ragioni: in omaggio al 
valore simbolico che rivestiva come 
cuore della cultura umanista tede-
sca e poi perché era lontana dalle 
tensioni e dai tentativi rivoluzionari 
che infiammavano le piazze della 
capitale. Conosciuta storicamente 
come Repubblica di Weimar, la cit-
tà venne fondata da una casata di 
principi illuminati e illustri scrittori 
come Goethe e Schiller, la resero 
nota a tutto il mondo. Oltre alla visita 
del centro storico, si potrà ammirare 
l’elegante Biblioteca Anna Amalia e 
il Palazzo Residenziale. Al termine 

proseguimento per NORIMBERGA, 
sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento. 

4 GIORNO: 
NORIMBERGA
Prima colazione in hotel, incon-
tro con la guida e visita della città 
di NORIMBERGA. Capitale della 
Franconia, seconda città della Ba-
viera, Norimberga è uno dei centri 
culturali e produttivi più importanti 
della Germania: tra i cardini dell’e-
conomia c’è l’industria del giocat-
tolo. Le prime testimonianze della 
città risalgono all’anno 1050. Grazie 
ai commerci e alle botteghe artigia-
ne, Norimberga fiorisce e si arricchi-
sce di opere d’arte realizzate nelle 
botteghe di Vischer, di Veit Stoss il 
Vecchio ed altri. Colpita dalla peste 
e dalla Guerra dei Trent’anni, cono-
sce una lenta decadenza. Nel ‘900 
la storia si tinge di toni cupi: alla ri-
cerca di simboli che ricollegassero il 
suo Terzo Reich alla millenaria sto-
ria dell’impero, Adolf Hitler la sceglie 
come sede dei congressi nazisti e 
qui promulga le leggi antiebraiche 
del 1935. Anche per questo i bom-
bardamenti della seconda guerra 
mondiale la distruggono quasi inte-

ramente. La rinascita prende avvio 
dalla dolorosa presa di coscienza 
degli orrori nazisti, con il lungo e 
drammatico processo ai capi dello 
sterminio in cui il nome della città è 
indissolubilmente legato. Al termi-
ne pranzo libero e nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per visite indi-
viduali. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernotta-
mento.

5 GIORNO: 
NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo alle locali-
tà di partenza.

13CATALOGO GERMANIA 2019
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Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Berlino: Mercure, Maritim o similare
Bayreuth: Arvena Kongress o similare 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 25,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 10, 24, 27 740,00 150,00
MAGGIO ‘19 1, 8, 22, 29 740,00 150,00
GIUGNO ‘19 5, 19 740,00 150,00
LUGLIO ‘19 3, 17, 31 740,00 150,00
AGOSTO ‘19 7, 14, 21, 28 740,00 150,00
SETTEMBRE ‘19 11, 25 740,00 150,00
OTTOBRE ‘19 9, 23 740,00 150,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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1 GIORNO: 
ITALIA - NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in dire-
zione del Brennero l’Austria e la Ge-
mania. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a NORIMBERGA, centro della Ba-
viera settentrionale e seconda città 
della regione. All’epoca del Impero 
Romano era una delle maggiori sedi 
politiche in Europa. Dal 1219 “Città 
Libera” dell’Impero, il periodo d’oro 
di Norimberga si colloca a cavallo 
tra il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono 
molte attività commerciali e artigia-
nali: lavorazione dell’oro, strumenti 
di precisione, editoria. Il nativo più 
conosciuto della città è senza dub-
bio Albrecht Dürer; la casa dove vis-
se e operò dal 1509 fino alla morte 
è oggi un museo aperto al pubblico. 

La città rinasce economicamente 
nel corso dell’Ottocento con la spe-
cializzazione nell’industria dei gio-
cattoli mentre nella prima metà del 
‘900 la sua fama si tinge di nero: Hit-
ler la sceglie per i grandi congressi e 
parate del partito nazionalsocialista; 
qui vengono promulgate le prime 
leggi razziali (1935) e subito dopo la 
fine della seconda guerra mondiale 
si svolse il famoso Processo di No-
rimberga. Passeggiata con l’accom-
pagnatore nel centro storico con la 
bella piazza dedicata a Nostra Si-
gnora, dove si svilupparono i primi 
mercatini natalizi al tempo di Martin 
Lutero. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel cena e pernotta-
mento. 

2 GIORNO: 
NORIMBERGA - BAMBERGA 
- BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza 
per BAMBERGA cittadina famosa 
per essere stata ricevuta in dono di 
nozze: l’Imperatore Enrico II e San-
ta Cunegonda. Imperatori e vescovi 
hanno amato Bamberga; romantici 
poeti hanno celebrato il suo fascino, 
descrivendo vicoli e piazze. All’arrivo 
si visiterà il centro storico con la gui-
da: il Duomo medievale, i palazzi ba-
rocchi, le casette dei pescatori lungo 
il fiume Regnitz. Al termine pranzo li-
bero in centro città e nel primo pome-
riggio partenza per Berlino. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

3 GIORNO: 
BERLINO - ISOLA DEI MUSEI 
- BERLINO
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e tour panoramico orien-
tativo della città di BERLINO, con i 
suoi monumenti più noti: la Colonna 
della Vittoria, monumento dedicato 
alla vittoria militare prussiana nel 19° 
secolo; il quartiere governativo con il 
Parlamento e la Porta di Brandebur-
go, che fino a pochi anni fa era l’em-
blema della divisione, oggi è simbolo 
della città; il memoriale della Shoah, 
che commemora gli ebrei vittime del 
genocidio nazista; la famosa Unter 
den Linden e la Piazza dei Gendar-
mi. Proseguimento della visita guida-
ta per conoscere la Berlino moderna: 
Potsdamerplatz con il centro Sony di 
Helmut Jahn e il quartiere Mercedes 
di Renzo Piano. Si procederà con 
la storia del muro fino ad arrivare 
al famoso Check Point Charlie, uno 
dei più noti punti di passaggio negli 
anni della guerra fredda tra due re-
altà: l’Ovest e l’Est, il Capitalismo e 
il Comunismo, la libertà e la sua pri-
vazione. Per ultimo, si potranno am-
mirare la famosa Alexanderplatz e la 
Torre della televisione, la costruzio-
ne più alta della città. Pranzo libero 
in corso di tour, nel pomeriggio visita 
all’ISOLA DEI MUSEI: complesso 
museale sulla parte settentrionale di 
Coelln, l’isolotto in mezzo alla Sprea 
in cui nel XIII secolo si insediarono 
i primi abitanti di Berlino. Il suo pri-
mo nucleo fu nel 1830 il Koenigliches 
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BERLINO, L’ISOLA DEI MUSEI, POTSDAM
6 GIORNI - 5 NOTTI
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Museum (Attuale Altes Museum), nel 
quale vennero esposti i tesori delle col-
lezioni reali. Successivamente venne 
costruito un edificio che potesse collo-
care le arti e le scienze; si aprì il Neues 
Museum e Nationalgalerie. Nel 1904 
venne aggiunto il Kaiser Friedrich Mu-
seum (ora Bode-Museum); nel 1930 fu 
la volta del Pergamon Museum. Tem-
po a disposizione per la visita in libertà 
di uno dei musei. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4 GIORNO: 
BERLINO - POTSDAM -
BERLINO
Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e visita di POTSDAM. Consi-
derata la Versailles Prussiana questa 
città, circondata da specchi d’acqua 
e vasti boschi. Prima dei bombarda-
menti del 1945, che devastarono il 
centro storico, risparmiando il com-
plesso di Sanssouci, era un piccolo 
gioiello barocco. Ridotta a poco più 
di un agglomerato di case attorno al 
suo castello, oggi sta recuperando il 
fascino di un tempo. Fanno parte del 
Patrimonio dell’Umanità i seguenti 
palazzi e parchi: Parco Sanssouci, 
Parco Nuovo, i castelli e i parchi di 
Babelsberg e Glienicke e relativo Ca-

stello di Caccia, l’isola dei Pavoni, il 
Palazzo e Parco di Sacrow, la Colo-
nia Russa Alexandrovka e la tenuta 
reale Bornstedt. Pranzo libero in cor-
so di tour. Nel pomeriggio rientro a 
Berlino e tempo a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.

5 GIORNO: 
BERLINO - BAYREUTH
Prima colazione in hotel e partenza 
per BAYREUTH, pranzo libero lungo 
il percorso. All’arrivo incontro con la 
guida per la visita del Teatro dell’O-
pera dei Margravi (Patrimonio dell’U-
manità dal 2012): inaugurato nel 
1748 il teatro si presenta all’esterno 
con linee vagamente francesizzanti. 
All’interno, la splendida decorazione 
del palcoscenico e dei tre ordini di 
logge, rispecchia l’idea barocca del 
teatro, dove gli spettatori sono parte 
della rappresentazione in un gioco 
che mescola vita reale e finzione. Da 
notare le statue in legno dorato. Al 
termine proseguimento per la visita 
del Castello o NEUES SCHLOSS. Ri-
costruito dopo un incendio nel 1753, 
i margravi Friedrich e Wilhelmina, 
dotarono la capitale del loro Stato di 
un palazzo adeguato al rango di corte 
nobiliare. I saloni ospitano alcune rac-

colte d’arte: produzione di ceramica, 
arte barocca europea, reperti locali. Al 
termine sistemazione nelle camere ri-
servate nei dintorni di Bayreuth, cena 
e pernottamento in hotel. 

6 GIORNO: 
BAYREUTH - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, pranzo libero. In serata ar-
rivo alle località di partenza. 
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 9, 18, 23, 30 799,00 200,00
MAGGIO ‘19 14, 28 799,00 200,00
GIUGNO ‘19 11, 25 799,00 200,00
LUGLIO ‘19 9, 23 799,00 200,00
AGOSTO ‘19 6, 13, 20, 27 799,00 200,00
SETTEMBRE ‘19 10, 24 799,00 200,00
OTTOBRE ‘19 8, 22 799,00 200,00

www.caldanainternational.com/berlino-isola-dei-musei-postdam

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Berlino: Mercure, Maritim o similare
Bayreuth: Arvena Kongress o similare 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 25,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
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1 GIORNO: 
ITALIA - NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accompa-
gnatore a Milano e partenza in di-
rezione della Svizzera e Germania. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a NORIM-
BERGA, capitale della Franconia e 
seconda città della Baviera, è uno 
dei centri culturali e produttivi più 
importanti della Germania. Passeg-
giata in centro con l’accompagna-
tore, al termine sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernotta-
mento. 

2 GIORNO: 
NORIMBERGA - DRESDA
Prima colazione in hotel e parten-
za per DRESDA. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita guidata della città. 
Situata sulla sponda sinistra dell’El-
ba, culla di una corte tra le più colte 

e raffinate d’Europa. L’edificio più fa-
moso è lo Zwinger, considerato una 
delle opere di maggior spicco dell’ar-
chitettura barocca. La Frauenkirche, 
rinata in tutto il suo splendore da un 
cumulo di macerie, è forse la chiesa 
più importante del protestantesimo, 
mentre il massiccio edificio dell’ope-
ra di stato sassone, costruita nello 
stile rinascimentale italiano e chia-
mata Semperoper come il suo co-
struttore, è senza ombra di dubbio 
uno dei teatri dell’opera più belli del 
mondo. Dal parco della Brühlsche 
Terrasse, soprannominata “balcone 
d’Europa” è possibile ammirare uno 
splendido panorama sul quartiere 
Neustadt, adagiato sulla riva oppo-
sta del fiume; circondata da edifici 
rappresentativi come l’accademia 
d’arte e l’Albertinum con la Galle-
ria dei Nuovi Maestri e la collezione 
di sculture, è un’altra attrazione da 
non perdere. Passeggiata nel cen-
tro, al termine tempo a disposizio-
ne. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento

3 GIORNO: 
DRESDA - DESSAU - QUE-
DLINBURG
Prima colazione in hotel e parten-
za per DESSAU-ROSSLAU, centro 
che vanta un passato glorioso : dal 
XV al XIX secolo fu residenza dei 
principi Anhalt-Dessau. La sua fama 
è legata soprattutto al BAUHAUS: 
nel 1925 la scuola di architettura e 
arte fondata a Weimar da WALTER 

GROUPIUS , venne costretta ad 
emigrare dopo l’avvento del Nazi-
smo e si stabili qui, fino al 1932. Il 
movimento trasformò la città in un 
museo a cielo aperto con elementi 
di architettura contemporanea. Si 
visiteranno le case e l’università. Al 
termine proseguimento per QUE-
DLINBURG e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della cit-
tadina: quando nel 936 l’Imperatore 
OttoneI fondò un monastero riser-
vato alle figlie dell’alta nobiltà, mai 
avrebbe immaginato che le bades-
se sarebbero arrivate a conquistare 
tutte le leve del potere. Il “governo 
delle donne” non si limitò ad am-
ministrare gli enormi domini territo-
riali, dipendenti dal monastero, ma 
anche ad abbellire QUEDLINBURG 
con quelle case a graticcio erette fra 
il ‘500 e il ‘700 che ne fanno una del-
le più incantevoli cittadine tedesche. 
Nel 1994 l’Unesco ha dichiarato 
l’intero centro storico Patrimonio 
dell’Umanità. Al termine della visita, 
tempo a disposizione, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

4 GIORNO: 
QUEDLINBURG - GOSLAR - 
KASSEL
Prima colazione in hotel e partenza 
per GOSLAR. Cittadina alle pendi-
ci del massiccio dello Harz, è stata 
una della poche che non ha subito 
grandi distruzioni durante la secon-
da guerra mondiale, conservando 
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TOUR IN PULLMAN

TRA CASE A GRATICCIO E CASE MODERNE
6 GIORNI - 5 NOTTI
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così un bellissimo e intatto centro sto-
rico, che l’Unesco ha iscritto nel pa-
trimonio dell’Umanità. Qui si passeg-
gia ancora su strade pavimentate in 
blocchetti di pietra lisciati dal tempo, 
case a graticcio vecchie di seicento 
anni accolgono tuttora uffici e abi-
tazioni. In questo sta il fascino della 
cittadina, fondata nel 922, resa ricca 
pochi anni dopo dallo sfruttamen-
to delle miniere di piombo e argento 
del vicino Rammelsberg (anche loro 
Patrimonio dell’Umanità). Visita con 
guida del centro storico, incluso il 
Palazzo KAISERPFALZ: residenza 
degli imperatori del Sacro Romano 
Impero dal 1050 al 1253 (lo ricorda-
no le due statue in bronzo di Federico 
Barbarossa e Guglielmo il Grande). 
Durante la passeggiata si potrà am-

mirare (esterni) la casa della Famiglia 
SIEMENS. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per attività individuali. 
Nel pomeriggio partenza per Kassel, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
KASSEL - WUERZBURG
Prima colazione in hotel e partenza 
per WUERZBURG elegante citta-
dina lungo la Via Romantica. Come 
in un’antica leggenda, è risorta due 
volte dalle ceneri e ogni volta con 
maggior splendore e ricchezza: la 
prima dopo la guerra dei Trent’Anni, 
la seconda dopo il bombardamento 
del 1945. Visita con guida del cen-
tro storico e del bellissimo palaz-
zo RESIDENZ: i principi-vescovi di 

Wuerzburg non badarono a spese. 
Nel cantiere della nuova residenza 
di corte, iniziata nel 1720 lavoravano 
una media di 100 operai al giorno, 
sotto la direzione di Balthasar Neu-
mann. Tiepolo rientra tra i famosi ar-
tisti che affrescarono il soffitto dello 
Scalone d’Onore. Al termine pranzo 
libero e tempo a disposizione per at-
tività individuali. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernotta-
mento in hotel.

6 GIORNO: 
WUERZBURG - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, pranzo libero lungo il per-
corso. In serata rientro alle località di 
partenza.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 18, 23, 30 829,00 200,00
MAGGIO ‘19 14, 28 829,00 200,00
GIUGNO ‘19 11, 25 829,00 200,00
LUGLIO ‘19 9, 30 829,00 200,00
AGOSTO ‘19 10, 20 829,00 200,00
SETTEMBRE ‘19 3 829,00 200,00
OTTOBRE ‘19 1 829,00 200,00

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Dresda: Holiday Inn ,Leonardo o similare
Quedlinburg o dintorni: Best Western o similare
Kassel: Holiday Inn o similare
Wuerzburg: Best Western o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 12,50 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
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1 GIORNO: 
ITALIA - MAINZ
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta; incontro con l’accompagnato-
re a Milano e partenza in direzione 
della Svizzera e Germania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel tardo po-
meriggio arrivo a MAINZ, città natale 
di Johannes Gutenberg, l’artigiano 
che inventando la stampa a caratteri 
mobili, diede il via alla prima rivolu-
zione nel mondo dei media. La città è 
ricca di ricordi romani. Da oltre 1.000 
anni il panorama cittadino è dominato 
da un edificio: il duomo di Magonza. 
Maestoso svetta nel centro della cit-
tà: si tratta di uno degli edifici sacri di 
maggiore importanza in Germania. 
La prima pietra venne posta intorno 
all’anno 975 sotto l’egida del vescovo 
Villigiso. Ai suoi piedi si snoda il cen-
tro medioevale e moderno di Magon-
za. Nei vicoli stretti e tortuosi, che qui 
si chiamano Nasengässchen (vicolet-

to del naso) o Heringsbrunnengasse 
(vicolo della fonte di aringhe), nei pic-
coli negozi, boutique e caffè intorno 
alla splendida piazza Kirschgarten, 
con le romantiche case a graticcio e 
la fontana Marienbrunnen, pulsa la 
vita cittadina. Passeggiata in centro 
con l’accompagnatore. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

2 GIORNO: 
MAINZ - ESSEN
Prima colazione in hotel e partenza 
per ESSEN nota per il suo straordi-
nario complesso estrattivo Zeche 
Zollverein, realizzato negli anni Venti 
e Trenta del Novecento. Già nel XVI 
secolo erano attive diverse miniere di 
carbone e la città iniziò ad essere un 
importante centro economico legato 
alla produzione delle armi. Lo svilup-
po industriale di Essen crebbe grazie 
all’industria siderurgica della Famiglia 
Krupp: nel 1811 Friedrich Krupp creò 
la sua prima fonderia di acciaio. Col 
tempo la famiglia investì nella produ-
zione di locomotive e materiale rotabi-
le, acquistando anche molte miniere 
in Francia e Germania. Investì in edi-
lizia convenzionata per i suoi lavora-
tori e diede il via ad un programma di 
mutua e pensione. La storia della città 
però è molto più antica, come dimo-
stra il prezioso tesoro custodito nella 
Cattedrale Muenster divenuta catte-
drale solo nel secolo scorso. Pranzo 
libero e nel pomeriggio incontro con 
la guida per la visita del centro stori-

co della città. Nel tesoro del Duomo 
di Essen viene custodita la Madonna 
d’oro, la prima statua mariana a tutto 
tondo del mondo ed è in assoluto una 
delle opere d’arte più importanti del 
primo Medioevo, commovente nella 
sua semplicità e allo stesso tempo di 
una bellezza mozzafiato. Al termine 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

3 GIORNO: 
ESSEN - ZECHE ZOLLVEREIN 
- VILLA HUEGEL - ESSEN
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita del complesso ZECHE 
ZOLLVEREIN. Noto come il più gran-
de complesso estrattivo al mondo, 
dopo la sua dismissione negli anni 
Ottanta del secolo scorso, è stato tra-
sformato in luogo di visita di eccezio-
nale interesse, che accoglie un museo 
design, un ristorante e alcuni edifici 
dove viene illustrato come funziona-
va l’enorme miniera. La sua struttura 
triangolare ha un aspetto scenografi-
co, volto a esaltare la potenza della 
macchina; per accrescere la sacralità 
del luogo, la piazza antistante era pre-
clusa ai dipendenti. Al termine della 
visita proseguimento per VILLA HUE-
GEL: immersa in uno splendido parco 
nei pressi del laghetto Baldeneysee, 
la residenza del 1872 dove abitaro-
no per ben tre generazioni di Krupp, 
i pionieri dell’industria dell’acciaio. Qui 
i signori ricevevano, e questo spiega 
perché le 269 stanze siano tutte ele-
gantemente arredate: rimaste così 
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TOUR IN PULLMAN

LA REGIONE INDUSTRIALE E LA SAGA DELLA FAMIGLIA KRUPP
5 GIORNI - 4 NOTTI
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fino al 1915, offrono uno spaccato in-
teressante della vita di questa famiglia. 
Al termine rientro a ESSEN, tempo a 
disposizione. Consigliata la visita al 
museo red dot, l’esposizione di design 
contemporaneo più grande del mon-
do. Circa 1.000 icone del mondo del 
design, insignite del rinomato e ambito 
premio red dot, coprono una superficie 
che supera i 4.000 metri quadraticena 
e pernottamento. 

4 GIORNO: 
ESSEN - SPIRA
Prima colazione in hotel e partenza 
per SPIRA famosa per la famiglia im-
periale dei Salii. Grazie a loro divenne 
uno dei maggiori centri dell’Impero. In-
contro con la guida e visita del centro 
storico, incluso il Duomo, divenuto Pa-
trimonio dell’Umanità nel 1981, chia-
mato ufficialmente cattedrale dei Santi 
Maria e Stefano, è il simbolo della cit-

tà ed è ben visibile anche da lontano. 
Sulle fondamenta di una croce latina 
si erge uno degli edifici romanici più 
imponenti e rilevanti della Germania. 
All’inizio dei lavori l’obiettivo era quel-
lo di costruire la chiesa più grande del 
mondo occidentale. Il duomo di Spira 
in Renania-Palatinato non è più il più 
grande già da molto tempo ma rima-
ne comunque la chiesa romanica più 
grande del mondo ad essere giunta 
fino ai giorni nostri. I lavori di costruzio-
ne iniziarono sotto Corrado II il Salico 
e terminarono con la consacrazione 
dell’edificio durante il regno di suo ni-
pote Enrico IV nel 1061. L’imponente 
basilica a tre navate nella sua forma 
finale presenta una pianta molto par-
ticolare che ebbe un grande influsso 
sullo sviluppo dell’architettura roma-
nica dell’XI e del XII secolo. L’edificio 
possente ma allo stesso tempo ben 
proporzionato, con la navata e il tran-

setto e le quattro torri simmetriche, 
fu un modello di riferimento per mol-
te altre chiese importanti dell’epoca. 
Un’attrazione da non perdere è la crip-
ta: nella sala romanica con colonnato 
più grande d’Europa esistente ancora 
oggi è possibile vivere l’emozione di un 
autentico tuffo nel passato. Qui sono 
sepolti sovrani salici, guelfi e asburgi-
ci con le proprie consorti, pertanto la 
cripta è considerata insieme al duomo 
il simbolo per eccellenza dell’epoca 
imperiale medioevale. Pranzo libero in 
corso di tour; al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento

5 GIORNO: 
SPIRA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, sosta lungo il percorso per 
il pranzo libero. In serata arrivo alle lo-
calità di partenza.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 18, 24 740,00 150,00
MAGGIO ‘19 1, 15, 29 740,00 150,00
GIUGNO ‘19 12, 26 740,00 150,00
LUGLIO ‘19 10, 24, 31 740,00 150,00
AGOSTO ‘19 7, 14, 28 740,00 150,00
SETTEMBRE ‘19 4, 18 740,00 150,00
OTTOBRE ‘19 2, 30 740,00 150,00

www.caldanainternational.com/regione-industriale-e-famiglia-krupp

Hotel /   :
Magonza: Park Inn o similare
Essen: Essener Hof o similare
Spira: Am Technikmuseum o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 20,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
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1 GIORNO: 
ITALIA - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accompa-
gnatore a Milano e partenza in di-
rezione della Svizzera e Germania. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a FRANCO-
FORTE , Sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento. 

2 GIORNO: 
FRANCOFORTE - KASSEL - 
AMBURGO
Prima colazione in hotel e partenza 
per KASSEL con sosta per la visita 
del Bergpark Wilhelmshoehe. Per 
secoli, capitale dell’Assia, Kassel 
fu una delle prime città tedesche a 
esser distrutta dai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale; era 
infatti una delle città predilette di 
Hitler, che per le sue parate amava 
utilizzare lo scenografico viale, lun-

go km 5, che conduce al castello. 
Gli edifici storici distrutti, sono stati 
rimpiazzati da moderne costruzioni, 
non sempre ben adattate al paesag-
gio urbano. Patrimonio dell’Umanità 
è il BERGPARK WILHELMSHO-
EHE: più che un parco è una sce-
nografica combinazione di natura e 
arte, elementi paesaggistici e artifi-
ciali. Fu l’allora langravio a trasfor-
mare agli inizi del secolo XVIII, su 
progetto di Francesco Guarniero, il 
bosco in un parco barocco. Nacque 
così uno dei simboli di Kassel: l’e-
norme statua di Ercole che domina 
la città dalla sommità di una pirami-
de appoggiata all’Oktogon., costru-
zione ottagonale aperta con arcate. 
Al termine della visita proseguimen-
to del viaggio verso Amburgo, pran-
zo libero lungo il percorso, in serata 
arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernotta-
mento. 

3 GIORNO: 
AMBURGO
Prima colazione in hotel e visi-
ta guidata della città. AMBURGO 
considerata città-Land le sue radici 
affondano nel Medioevo, quando 
Amburgo si impose come centro di 
intensi scambi commerciali. Terzo 
porto più grande d’Europa, è l’unica 
città tedesca che contende a Berli-
no il ruolo di leader nei media e nel-
le mode. Durante la visita guidata si 
potranno ammirare il centro storico 
con il Municipio, la Speicherstadt: 

complesso ottocentesco di magaz-
zini lungo i canali cittadini, il Porto, 
la Elbphilarmonie. Pranzo libero in 
corso di tour. Nel pomeriggio pos-
siblità di escursione in battello nel 
porto di Amburgo (facoltativa in sup-
plemento). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4 GIORNO: 
AMBURGO - LUBECCA - 
BREMA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’escursione a LUBECCA il cui 
nome rimanda alla Lega Anseatica 
e ai commerci medievali, a Thomas 
Mann e ai suoi Buddenbrook, e ad 
altri due premi Nobel: Willy Brandt e 
Guenther Grass. Importante centro 
commerciale del Baltico, nel 1300 
la città fu a capo della potente Lega 
Anseatica. Durante la visita con gui-
da si potranno ammirare: il centro 
storico, il Municipio, il Duomo. Pran-
zo libero, nel pomeriggio prosegui-
mento per BREMA, passeggiata in 
centro con l’accompagantore. Al ter-
mine sistemazione in hotel a Brema, 
cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
BREMA - WATTENMEER - 
BREMA
Prima colazione in hotel e visita di 
BREMA. Land anomalo, il più pic-
colo del Paese, composto solo dalla 
città di Brema e dal porto di Bre-
merhaven, uno degli scali navali più 
grandi della Germania. Fondata nel 
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TOUR IN PULLMAN

AMBURGO E LE CITTÀ ANSEATICHE DELLA GERMANIA
7 GIORNI - 6 NOTTI
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787 dal Vescovo Willehad giunto sul-
le rive del Wesert su volere di carlo 
Magno. Ottenuto il diritto di mercato 
nel 965, la città si organizzaò come 
comune autonomo. L afiaba dei fra-
telli Grimm, Gli allegri musicanti di 
Brema, ci ricorda la tradizione mu-
sicale dei tempi. Visita guidata del 
centro storico inziando dal Markt, 
una delle piazze più caratteristiche 
della Germania, il Rathaus, il Duomo 
St. Petri. Pranzo libero, nel pomerig-
gio escursione al Parco Nazionale 
del Watt: parte del litorale sogget-
ta al flusso delle maree, che viene 
sommersa e riemerge ad ogni ciclo. 
Dal 1985 questo ambiente fragile e 
meraviglioso è tutelato da tre Parchi 
Nazionali situati in diversi Laender. 
Si estende su una superficie di 4.440 

Km in un territorio marino e costie-
ro dai paesaggi mutevoli plasmati 
dal vento, onde e maree. Patrimo-
nio dell’Umanità , vivono circa 3200 
specie animali. Rientro a Brema, si-
stemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

6 GIORNO: 
BREMA - ESSEN - MAINZ /
WIESBADEN 
Prima colazione in hotel e partenza 
per ESSEN. Visita del complesso in-
dustriale e miniera Zeche Zollverein: 
il più grande complesso estrattivo al 
mondo, dopo la sua dismissione negli 
anni Ottanta del secolo scorso, è sta-
to trasformato in luogo di visita di ec-
cezionale interesse. La sua struttura 
triangolare ha un aspetto scenografi-

co, volto a esaltare la potenza della 
macchina ; per accrescere la sacrali-
tà del luogo, la piazza antistante era 
preclusa ai dipendenti. Interessante 
è anche la visita alla Kokerei, oggi 
immersa nel verde, dove il carbone 
grezzo veniva trasformato in coke. 
Pranzo libero lungo il percorso; in 
serata arrivo a Mainz (oppure Wie-
sbaden) sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

7 GIORNO: 
MAINZ / WIESBADEN - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo alle 
località di partenza.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 19, 29 989,00 250,00
MAGGIO ‘19 20 989,00 250,00
GIUGNO ‘19 3, 17 989,00 250,00
LUGLIO ‘19 1,15, 29 989,00 250,00
AGOSTO ‘19 13, 20, 27 989,00 250,00
SETTEMBRE ‘19 16 989,00 250,00

www.caldanainternational.com/amburgo-e-le-citta-anseatiche

Hotel /   :
Francoforte: Leonardo o similare
Amburgo: Holiday Inn o similare
Brema: Wyndham o similare
Magonza: Park Inn o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 20,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
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1 GIORNO: 
ITALIA - FREIBURG
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accompa-
gnatore a Milano e partenza in dire-
zione Como-Chiasso e la Germania. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo sull’isola di Rei-
chenau, indipendente da Costanza, 
ma vicinissima alla città, l’isola è Pa-
trimonio dell’Umanità. Vi sorgono tre 
agglomerati: Oberzell, Mittelzell, Nie-
derzell. Un ponte-diga la collega con 
la terraferma. Visita all’Abbazia di 
Reichenau, nata per volere di Carlo 
Martello nel 724, accolse amanuensi 
e miniatori che avrebbero dato il via 
al cosidetto rinascimento carolingio. 
Dopo l’anno mille vi lavorarono pit-
tori di talento. Al termine Partenza 
per FREIBURG. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel cena e per-
nottamento.

2 GIORNO: 
FREIBURG - HEIDELBERG
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data della città di Freiburg, uno dei 
centri storici più belli della Germania 
attraversato dai tipici “Bächle”, i pic-
coli canali che scorrono accanto ai 
marciapiedi. Sul centro storico svetta 
la torre gotica della cattedrale, alta 
116 metri: è uno degli edifici sacri 
più belli della Germania. La piazza 
della cattedrale è quindi anche la 
piazza più grande del centro e ospita 
ogni giorno, ad eccezione della do-
menica, le bancarelle del mercato 
settimanale. Gli sguardi dei turisti 
sono attirati dall’edificio dell’empo-
rio storico costruito nel 1532, con la 
sua facciata rosso scuro e le torrette 
colorate agli angoli. L’Augustiner-
platz è la seconda piazza del centro 
storico, circondata dal convento dei 
monaci agostiniani e dalle rovine del-
le antiche mura. Segue la piazza del 
municipio, con il municipio vecchio 
e nuovo, la chiesa gotica dedica-
ta a San Martino e la fontana con il 
monumento al monaco e alchimista 
Berthold Schwarz che si narra ab-
bia inventato proprio in questo luogo 
la polvere da sparo. La Adelhau-
ser-Platz è considerata la piazza più 
bella della città: piccola, accoglien-
te e lontana dai luoghi più affollati. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Maulbronn. In circa 
400 anni i confratelli di Maulbronn 
hanno creato un complesso mona-
stico eccezionale lasciando il segno 

nel panorama culturale circostante. 
Oggi l’ex abbazia cistercense non è 
solo il monastero meglio conservato 
a nord delle Alpi ma anche un’opera 
rappresentativa dell’architettura me-
dioevale che è stata dichiarata pa-
trimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Il complesso consente di ricostruire 
come vivevano e lavoravano i mona-
ci cistercensi nel periodo compreso 
tra il XII e il XVI secolo. Ancora oggi il 
cortile del monastero è circondato da 
imponenti edifici commerciali e resi-
denziali, da torri e da un muro di di-
fesa lungo un chilometro. Il chiostro, 
il refettorio e lo splendido ingresso 
chiamato “Paradiso” e completato 
intorno al 1220 sono per la maggior 
parte originali. Nel 1147 iniziarono i 
lavori di costruzione del monastero 
dopo che, come narra la leggenda, 
un mulo scoprì una fonte d’acqua nel 
luogo in cui sorge l’odierna fontana. 
La basilica a tre navate, la parte più 
antica del complesso, venne inau-
gurata già nel 1178. Il coro del XV 
secolo con i 92 stalli dimostra quali 
dimensioni aveva raggiunto il mona-
stero in quel periodo. Per sostenere 
una struttura di queste dimensioni 
erano necessari mezzi considerevo-
li, come dimostra l’economato con le 
vicini superfici coltivabili e l’ingegno-
so impianto idrico originale, come 
del resto la clausura. Il convento 
chiuse in seguito alla Riforma e al 
suo posto venne istituita una chiesa 
monastica evangelista. Al termine 
proseguimento per HEIDELBERG 
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TOUR IN PULLMAN

A SPASSO TRA CHIESE E MONASTERI
4 GIORNI - 3 NOTTI
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sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

3 GIORNO:
HEIDELBERG - LORSCH - 
HEIDELBERG
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
di Heidelberg città barocca nata lungo 
le rive del fiume Neckar, centro univer-
sitario, residenza dei conti Palatini fino 
al 1720 subì pesanti danni durante la 
guerra dei trent’anni ma uscì indenne 
dall’ultimo conflitto mondiale. L’edificio 
più “vistoso” della città è il castello, 
arroccato sul monte Königstuhl, a 70 
metri sul fiume Neckar. La piazza prin-
cipale del centro storico è la Marktpla-
tz, con una delle splendide fontane di 
Heidelberg, signorili residenze borghe-
si, molti caffè e innumerevoli negoziet-
ti. E naturalmente la famosa chiesa 
Heiliggeistkirche. Da si raggiunge in 
pochi minuti la Kornmarkt, ritenuta da 

molti la piazza più bella di Heidelberg. 
Durante la Controriforma, la statua 
della Madonna, realizzata nel 1718 e 
sorretta da alcuni angeli nella fontana 
centrale della piazza, doveva riporta-
re sulla retta via i protestanti. Oggi la 
statua è una delle attrazioni più amate 
della città. Sempe nel centro si trova 
la piazza Karlsplatz, in cui spicca una 
fontana che riprende in maniera gioco-
sa le concezioni della cosmografia del 
famoso umanista Sebastian Münster. 
Si tratta di un altro tratto tipico di Hei-
delberg: oltre ai principi elettori, sono 
stati soprattutto gli studiosi a influire 
sulla vita culturale e spirituale della cit-
tà. L’università, la più antica della Ger-
mania, attirò sempre grandi nomi, sia 
tra gli studenti sia tra i docenti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per LORSCH per la visita del comples-
so abbaziale benedettino. La cittadina 
è considerata la porta sulla Bergstras-

se, un’antica Strada Romana che da 
Darmstadt scende fino a Wiesloch, 
costeggiando la catena montuosa 
dell’Oderwald. Nota nel 1600 come 
ricco centro di produzione e vendita 
del tabacco, il suo sviluppo culminò 
agli inizi del 1900 con la presenza di 
ben 18 fabbriche per la produzione di 
sigarette e sigari. Nonostante sia stata 
parzialmente distrutta, l’abbazia be-
nedettina resta una delle più belle di 
epoca carolingia. Fondata nel 764, di-
venne pochi anni più tardi reichsabtei 
(Abbazia Imperiale). La Guerra dei 
Trent’anni e la diffusione del Luterane-
simo, ne segnarono il declino. Rientro 
in hotel cena e pernottamento.

4 GIORNO: 
HEIDELBERG - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo il per-
corso.
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 19, 28 550,00 130,00
MAGGIO ‘19 9, 23, 30 550,00 130,00
GIUGNO ‘19 13, 27 550,00 130,00
LUGLIO ‘19 11, 25 550,00 130,00
AGOSTO ‘19 1, 8, 14, 22, 29 550,00 130,00
SETTEMBRE ‘19 5, 19 550,00 130,00
OTTOBRE ‘19 3, 17 550,00 130,00

www.caldanainternational.com/chiese-e-monasteri

Hotel /   :
Freiburg: Zum Schiff o similare
Heidelberg: Leonardo o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 20,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
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1 GIORNO: 
ITALIA - MAGONZA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta. Incontro con l’accompa-
gnatore a Milano e partenza in dire-
zione del Chiasso e della Svizzera. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a MA-
GONZA e passeggiata con l’accom-
pagnatore nel centro storico. Siste-
mazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2 GIORNO: 
MAGONZA - HAMELN
Prima colazione in hotel. Partenza 
per HAMELN, cittadina famosa per 
la leggenda del Pifferaio Magico. Il 
topolino, lo troviamo sotto ogni for-
ma, persino nelle caramelle. Gra-

zie alla strategica posizione, lungo 
il fiume Weser, la cittadina sviluppò 
il commercio. La prosperità si può 
notare dalle facciate delle splendi-
de case dei mercanti, decorate in 
questo stile Rinascimentale Weser. 
Pare un museo all’aperto! Visita gui-
data della città, alla scoperta delle 
sue bellezze e della leggenda che 
l’ha resa famosa. Pranzo libero in 
corso di tour. Al termine, sistema-
zione nelle camere riservate in hotel 
ad Hameln o dintorni. Cena e per-
nottamento.

3 GIORNO: 
HAMELN – HOEXTER – BE-
VERN – EMMERTHAL – HA-
MELN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la giornata intera di escursione 
ai Castelli nella Germania del Nord. 
Dapprima si visiterà l’Abbazia di 
Corvey, cuore spirituale, culturale, 
politico ed economico dell’Europa 
del Nord tra il IX e il XII secolo. Fon-
data tra l’815 e l’822 dall’Imperatore 
Luigi il Pio, sulla base dei piani del 
padre, Carlo Magno, a tutt’oggi è un 
luogo visitato da numerosi capi di 
Stato e in passato dagli Imperatori 
germanici. L’ondata di Cristianizza-
zione per l’Europa del Nord ebbe 
origine da qui. Dal 2014 l’Abbazia è 
annoverata tra i Patrimoni dell’Uma-
nità. Proseguimento per BEVERN 
e visita del Castello rinascimenta-
le Bevern, costruito tra il 1603 e il 

1612, a forma simmetrica con 4 ali. 
Visita del castello; attualmente uti-
lizzato come centro culturale per la 
popolazione, le sale si offrono per 
banchetti privati, matrimoni. Pranzo 
libero in corso di tour. Nel pomerig-
gio visita del Palazzo di Haemel-
schen, un palazzo la cui storia ci 
porterà nel Rinascimento. Lungo la 
romantica valle del fiume Emmer tra 
Hameline e Bad Pyrmont, il palazzo 
è considerato il più rappresentativo 
dello stile Weser Rinascimentale. La 
proprietà è rimasta intatta, pratica-
mente dal 1437 fino ai giorni nostri. 
Visita guidata degli interni. Al termi-
ne proseguimento per HAMELN e 
tempo a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel.

4 GIORNO: 
HAMELN – BAD PYRMONT – 
MARIENBURG – HAMELN
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la giornata intera di escursione 
iniziando dalla Fortezza e Palazzo 
di PYRMONT, un complesso con 
all’interno una residenza estiva ba-
rocca. All’interno del Palazzo si tro-
va il museo che racconta la storia 
della cittadina, dalle origini ai giorni 
nostri, quasi 2.000 anni e ricorda fa-
mosi nomi che vennero a Pyrmont: 
lo Zar Pietro il Grande, il Re Prus-
siano Federico il Grande, Benjamin 
Franklin, Goethe e tanti altri. Pro-
seguimento per MARIENBURG e 
visita del famoso castello che il Re 

TOUR IN PULLMAN

IL PIFFERAIO MAGICO, CASTELLI DEL FIUME WESER
6 GIORNI - 5 NOTTI
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Giorgio V di Hannover regalò alla 
moglie, la Regina Maria. Eretto tra 
il 1858 e il 1867, il castello, sopran-
nominato dalla regina “la mia picco-
la Eldorado” continua ad incantare i 
visitatori con il suo aspetto fiabesco. 
L’arredo interno è rimasto ben con-
servato, si potranno ammirare diver-
si oggetti di proprietà della famiglia 
reale. Al termine, rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento.

5 GIORNO: 
HAMELN – BUECKEBURG – 
NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Partenza 
per BUECKEBURG per la visita del 
famoso castello, da oltre 700 anni 
dei Principi di Schaumburg-Lippe. Il 
palazzo in stile rinascimentale, sa-
loni mozzafiato, cappella di Palazzo 
e la sala Dorata hanno capolavori 
di sculture in legno. Si trova al cen-
tro del paese di Bueckeburg, è cir-

condato da un bellissimo parco ed 
ospita il Mausoleo di famiglia. Al ter-
mine tempo a disposizione per una 
passeggiata in centro. Pranzo libero. 
Partenza per NORIMBERGA. Siste-
mazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

6 GIORNO: 
NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo il per-
corso. In serata arrivo alle località di 
partenza

www.caldanainternational.com/il-pifferaio-magico

Hotel /   :
Magonza: Park Inn o similare
Hameln: Best Western o similare
Norimberga: Ramada o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 35,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 18, 30 829,00 200,00
MAGGIO ‘19 14, 28 829,00 200,00
GIUGNO ‘19 11, 25 829,00 200,00
LUGLIO ‘19 9, 30 829,00 200,00
AGOSTO ‘19 10, 20 829,00 200,00
SETTEMBRE ‘19 3 829,00 200,00
OTTOBRE ‘19 8 829,00 200,00
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1 GIORNO: 
 ITALIA - SPIRA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accom-
pagnatore a Milano e partenza in 
direzione del Chiasso e della Sviz-
zera. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
SPIRA passeggiata con l’accompa-
gnatore nel centro storico. Sistema-
zione nelle camere riservate in hotel 
cena e pernottamento.

2 GIORNO: 
SPIRA – NEUSTADT AN DER 
WEINSTRASSE – SPIRA 
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida per la visita della città, il 
centro storico, il Duomo e il Quartie-
re Ebraico. Città esistente da oltre 

2.000 anni, divenne famosa grazie 
alla famiglia imperiale dei Salii. Non 
solo ne fecero uno dei centri mag-
giori dell’impero, ma nel 1030 ini-
ziarono la costruzione del Duomo, 
divenuto poi il loro luogo di sepol-
tura. Città libera imperiale, vi si ten-
nero numerose diete, tra cui quella 
cosiddetta della Protesta del 1529; 
opponendosi alla condanna di Lute-
ro promossa da Carlo V alla Dieta 
di Worms (1521), i seguaci della ri-
forma presero il nome di Protestanti 
staccandosi dalla chiesa di Roma. 
Continuazione per le vie del centro, 
pranzo libero in corso di tour. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di 
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, 
la capitale segreta del vino. Si cele-
brano feste della vendemmia in au-
tunno e dei mandorli in fiore in pri-
mavera. Elegante borgo dalle case 
a graticcio, racconta la sua storia tra 
le varie viuzze del centro; resterete 
affascinati. Proseguimento lungo la 
strada del Vino per una passeggiata 
in centro a Deidesheim. Al termine 
appuntamento dal celebre DOKTO-
RENHOF con degustazione di aceti 
curativi. Rientro a Spira, cena e per-
nottamento. 

3 GIORNO: 
SPIRA – WORMS –MAGONZA 
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita di WORMS, il cui nome 
è legato soprattutto alla mitica saga 
dei Nibelunghi. Ma è anche famo-
sa per le numerose Diete , tenute-

si dal Medioevo al ‘500 ; in una di 
queste Lutero ribadì le proprie teo-
rie di fronte all’imperatore Carlo V 
, formalizzando cosi la frattura nel 
Cristianesimo occidentale. Pranzo 
libero in corso di tour, proseguimen-
to per MAGONZA, incontro con la 
guida e visita della città. Capoluogo 
della Renania Palatinato, è la città 
natale di Gutenberg, inventore del-
la stampa. Città ricca di ricordi ro-
mani, offre al turista un piccolo ma 
ben conservato nucleo storico e un’ 
imponente cattedrale. Testimonian-
ze delle legioni romane risalgono 
al 38 a.C., la città col passare del 
tempo, iniziò un rapido sviluppo , 
che la portò ad essere capitale del-
la Cristianità in Germania. Visita del 
Duomo, i cui primi lavori risalgono al 
975; imponente struttura con sei tor-
ri e il caratteristico colore rosso della 
pietra arenaria. Insieme a quello di 
Spira, sono l’esempio più importan-
te e significativo dell’arte romanica 
in Renania. Proseguimento della vi-
sita per il centro città. Al termine si-
stemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

4 GIORNO: 
MAGONZA – COBLENZA – 
NAVIGAZIONE - MAGONZA 
Prima colazione in hotel, e partenza 
per la giornata intera di escursione 
di COBLENZA, la città dei ponti. 
Attraversata da Reno e Mosella, è 
una delle più belle città nella Valle 
del Medio Reno, Patrimonio Mon-

TOUR IN PULLMAN

CITTÀ ROMANTICHE: TRA VIGNETI E MANDORLI IN FIORE
5 GIORNI - 4 NOTTI
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diale dell’Umanità. In virtù della sua 
particolare posizione geografica, la 
città è stata sempre molto ambita dai 
potentati vicini. Dal XII al XVIII seco-
lo vi regnarono gli arcivescovi di Tre-
viri, che erano anche Principi Elettori 
e che la fecero nel 1690 capitale del 
loro principato. Fu poi la volta dei 
francesi, che la occuparono nel 1798 
e vi rimasero fino al 1815, quando la 
città fu annessa alla Prussia. Gra-
vemente danneggiata durante le 
seconda guerra Mondiale, il centro 
storico venne fedelmente ricostruito. 

Pranzo libero in corso di tour. Nel pri-
mo pomeriggio, partenza con battel-
lo per la navigazione lungo il Reno, 
da Coblenza a Bacharach. Naviga-
bile ancora dai tempi dei Romani, 
è tutt’ora importante per il trasporto 
tra il Mare del Nord e i paesi delle 
Alpi. Durante il medioevo, per circa 
Km 65, tra Coblenza e Ruedesheim, 
furono costruite numerose fortezze, 
che per il controllo del fiume, erano 
spesso in guerra tra di loro. Circa 30 
di queste fortezze sono ancora visi-
tabili. si potranno ammirare durante 

la navigazione, senza dimenticarci la 
celebre Loreley. sbarco a Bacharach 
e rientro in hotel a Magonza, cena e 
pernottamento.

5 GIORNO: 
MAGONZA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo l’au-
tostrada; in serata rientro alle località 
di partenza. 

www.caldanainternational.com/citta-romantiche

Hotel /   :
Spira: Am Technikmuseum o similare
Magonza: Park Inn o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 3,50 a persona.
II costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 18, 24, 27 690,00 150,00
MAGGIO ‘19 1, 22 690,00 150,00
GIUGNO ‘19 5, 19 690,00 150,00
LUGLIO ‘19 3, 17, 31 690,00 150,00
AGOSTO ‘19 10, 14, 21 690,00 150,00
SETTEMBRE ‘19 4, 18 690,00 150,00
OTTOBRE ‘19 2, 30 690,00 150,00
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1 GIORNO: 
ITALIA - RAVENSBURG
Al mattino, partenza dalla località 
prescelta. Incontro con l’accompa-
gnatore a Milano ed inizio del tour. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per RAVENSBURG, 
incontro con la guida e visita della 
città. Fondata nel Medioevo grazie 
ai mercanti, ebbe una delle più im-
portanti società di commercio della 
Germania. La fama della città oggi è 
legata al mondo dei puzzle e ai gio-
chi della Ravensburger. Al termine 
della visita sstemazione nelle came-
re riservate in hotel a Ravensburg 
o dintorni lago di Costanza. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
SALEM - MEERSBURG - 
FRIEDRICHSHAFEN
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’escursione dell’intera giornata 
ai più bei castelli e palazzi dell’Alta 
Svevia. Visita del Castello di SA-
LEM; nel pittoresco paesaggio di 
Linzgau, si trova questa cittadina 
fondata nel 1134 come convento ci-
stercense. L’abbazia e il castello di 
Salem, dopo il disastroso incendio 
del 1697, sono stati completamen-
te riscostruiti in stile barocco. La 
magnificenza dell’architettura e de-
gli arredi testimoniano la ricchezza 
degli abati di Salem. Con la secola-
rizzazione del 1802, Salem divenne 
castello del Margraviato di Baden, 
oggi residenza del casato Baden 
e sede dell’azienda vinicola. Dal 
2009 sono di proprietà del Land Ba-
den-Wuerttemberg. Proseguimento 
per MEERSBURG, il più antico ca-
stello della Germania, tuttora abita-
to. Visita del castello, le cui origini 
risalgono al 1211 quando la fortez-
za passa alla proprietà dei Vescovi 
Principi di Costanza. Al termine pro-
seguimento per FRIEDRICHSHA-
FEN, nota cittadina che si affaccia 
sul Lago di Costanza, famosa per i 
suoi dirigibile Zeppelin che un tem-
po venivano costruiti. Passeggiata 
in centro con l’accompagnatore, 
tempo a disposizione per il pranzo 
libero e lo shopping. Nel tardo po-
meriggio rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.

3 GIORNO: 
ISOLA DI MAINAU - 
ISOLA DI REICHENAU
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita delle due isole 
più famose del Lago di Costanza. 
Dapprima si visiterà il bellissimo 
parco dell’ISOLA DI MAINAU, a cui 
si arriverà tramite battello. Pranzo 
libero sull’isola e proseguimento via 
terra per l’ISOLA DI REICHENAU, 
la cui famosa Abbazia divenne Pa-
trimonio dell’Umanità nel 2000. Vi-
sita guidata dell’Abbazia e tempo a 
disposizione per una passeggiata. 
Rientro in hotel per la cena e il per-
nottamento.

4 GIORNO: 
LINDAU - BREGENZ - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione dell’Italia. Sosta per la 
visita con l’accompagnatore di LIN-
DAU, elegante cittadina nella Re-
gione dei Quattro Stati del lago di 
Costanza. Proseguimento per BRE-
GENZ, passeggiata in centro con 
l’accompagnatore e pranzo libero. 
In serata rientro alla località di par-
tenza.

TOUR IN PULLMAN

LAGO DI COSTANZA: GIARDINI E PALAZZI
4 GIORNI - 3 NOTTI
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www.caldanainternational.com/lago-costanza

Hotel /   :
Ravensburg o dintorni: Park Inn o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 36,00 a persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 19, 25, 28 550,00 130,00
MAGGIO ‘19 16, 30 550,00 130,00
GIUGNO ‘19 13, 27 550,00 130,00
LUGLIO ‘19 11, 25 550,00 130,00
AGOSTO ‘19 8, 22 550,00 130,00
SETTEMBRE ‘19 12, 26 550,00 130,00
OTTOBRE ‘19 10, 24 550,00 130,00
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1 GIORNO: 
ITALIA - NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla località 
prescelta; incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in di-
rezione del Brennero e dell’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Norimber-
ga, passeggiata con l’accompagna-
tore nel centro storico. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel cena 
e pernottamento.

2 GIORNO: 
NORIMBERGA - WITTENBERG 
HALLE (SAALE) 
Prima colazione in hotel. Partenza 

per WITTENBERG per la visita gui-
data della cittadina, menzionata per 
la prima volta nel 1180 quando com-
mercianti provenienti dalle fiandre si 
insediarono qui. Nei secoli succes-
sivi, si sviluppò molto grazie all’invi-
diabile posizione per i commerci. 
Nel XV secolo divenne famosa gra-
zie a Federico III di Sassonia che si 
insediò. Nel 1517 Martin Lutero af-
fisse le sue 95 tesi sulla porta prin-
cipale della Schlosskirche, contro la 
vendita delle Indulgenze, da qui ini-
ziò la famosa Riforma Protestante.
Durante la seconda guerra mondiale 
la cittadina fu risparmiata dalle bom-
be, annessa alla Germania dell’Est 
e dal 1990 fa parte della Germania 
Riunificata. Pranzo libero in corso 
di tour. proseguimento per Halle, 
passeggiata in centro con l’accom-
pagnatore. Halle: diede i natali al 
famoso compositore Haendel, fon-
data nell’806 da Carlo Magno, entrò 
nella Lega Anseatica nel 1280, pro-
sperando grazie alle saline. Il nucleo 
storico dell’abitato è uno dei pochi 
risparmiati dalla seconda guerra 
mondiale. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

3 GIORNO: 
HALLE - DESSAU - 
WOERLITZ - HALLE
Prima colazione in hotel e partenza 
per la giornata intera di escursione 
ai Patrimoni dell’Umanità. dapprima 
sosta a Dessau, rinomata cittadina 

grazie alla Bauhaus e all’architetto 
Walter Gropius, l’ideatore di uno dei 
movimenti artistici più importanti del-
la storia europea, trasformò la città in 
un autentico museo a cielo aperto di 
architettura contemporanea. Pranzo 
libero in corso di tour, proseguimen-
to per WOERLITZ con il castello e il 
parco. L’esterno somiglia a una villa 
cinquecentesca italiana, circondata 
da un bellissimo parco, divenuto pa-
trimonio dell’Umanità dal 2001. Tem-
po permettendo, possibilità di breve 
itinerario in barca lungo i canali che 
attraversano il parco. Rientro in ho-
tel a Halle, cena e pernottamento.

4 GIORNO: 
HALLE - EISLEBEN - ERFURT
Prima colazione in hotel, e partenza 
per Eisleben, cittadina cresciuta nel 
medioevo, grazie all’estrazione di 
rame. Patrimonio dell’Umanità sono 
le due case dove nacque e morì 
Lutero. Visita del centro con guida, 
pranzo libero e proseguimento per 
ERFURT. Capoluogo della Turingia, 
nel Medioevo era una delle città più 
grandi e ricche di Germania, non 
solo per la posizione sulla Via Re-
gia, che collegava il fiume reno con 
la Russia, anche per le numerose 
manifatture. 
Erfurt insieme a Weimar, viene ricor-
data per il periodo di Lutero. Il centro 
storico, parzialmente distrutto, ven-
ne ottimamente restaurato dopo la 
riunificazione. E’ tra i più belli di Ger-
mania, con case a graticcio, piccole 

TOUR IN PULLMAN

LUTERO E I GRANDI MUSICISTI DI GERMANIA
6 GIORNI - 5 NOTTI
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piazze, ponti e torri. Visita guidata 
della città; al termine, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
ERFURT - EISENACH - 
BAMBERG
Prima colazione in hotel e partenza 
per EISENACH per visita della famo-
sa WARTBURG, l’imponente fortez-
za che sorge su un’altura della selva 

di Turingia. Continuazione della visita 
nel centro storico della cittadina, rino-
mata per i soggiorni di Lutero, Goe-
the, Wagner Bach che ivi nacque. Ma 
tra i tedeschi resta il luogo di produ-
zione delle auto Wartburg e Trabant, 
le uniche a quei tempi disponibili sul 
mercato. Pranzo libero, continuazio-
ne per BAMBERG, passeggiata in 
centro con accompagnatore. Siste-
mazione nelle camere riservate a 

Bamberg o dintorni, cena e pernotta-
mento.

6 GIORNO: 
BAMBERG - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, pranzo libero. In serata arri-
vo alle località di partenza.

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Halle: Best Western o similare
Erfurt: Radisson Blue o similare
Bamberga o dintorni: Novotel o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 
€ 17,00 a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

www.caldanainternational.com/lutero

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota  Suppl.
 singola

APRILE ‘19 20, 30 829,00 200,00
MAGGIO ‘19 7, 21 829,00 200,00
GIUGNO ‘19 4, 18 829,00 200,00
LUGLIO ‘19 2, 23 829,00 200,00
AGOSTO ‘19 13, 27 829,00 200,00
SETTEMBRE ‘19 24 829,00 200,00
OTTOBRE ‘19 15 829,00 200,00
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CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art 3 del D. 
Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011( il “Co-
dice del Turismo”) – dalla L.27/11/1977 
n 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio (CCV), firma-
ta a Bruxelles il 23.04.1970 – in quanto 
applicabile – nonché dal Codice del 
Turismo (Artt. 32 – 51) e sue successive 
modificazioni. Nuova direttiva appli-
cata dal 01/07/2018 come da Diretti-
va (UE) 2015/2302 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 25/11/2015, 
relativa ai pacchetti turistici e servizi 
turistici collegati, che modifica il re-
golamento n 2006/2004 e la direttiva 
2011/83UE del Parlamento Europeo. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del 
pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’e-
secuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., 
l’uso nella ragione o denominazio-
ne sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” 
ovvero altre parole e locuzioni, an-
che in lingua straniera, di natura si-
milare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’inten-
de per:
a) organizzatore di viaggio: il sog-
getto che si obbliga in nome pro-
prio e verso corrispettivo forfetario, 
a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o 
offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combina-
zione;
b) intermediario: il soggetto che, an-
che non professionalmente e senza 

scopo di lucro, vende o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati 
ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario 
di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto 
turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la 
seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad og-
getto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso”, le crociere turisti-
che, risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli ele-
menti di seguito indicati, venduti od 
offerti in vendita ad un prezzo forfeta-
rio: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che co-
stituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di ven-
dita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce 
titolo per accedere al Fondo di ga-
ranzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalo-
go o nel programma fuori catalogo 
anche su supporto elettronico o per 
via telematica – una scheda tecnica. 
Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica del catalogo o del program-
ma fuori catalogo sono:
Organizzazione tecnica:
CALDANA INTERNATIONAL TOURS  s.r.l.
via Domenico Caldana, 4
25088 Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia 
n.2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale 
Assicurazioni n.100075271
Progetto grafico e impaginazione: 
MEDIAPRINT s.r.l. – Milano
Validità del Catalogo: 01 Febbraio 
2019 – 31 Dicembre 2019
Opuscolo diffuso in data 27 settem-
bre 2018

Riferimento ai fini degli adeguamenti 
valutari: cambi e costo carburante in 
vigore al 31 agosto 2018
Al momento della conclusione del 
contratto l’organizzatore informerà 
inoltre i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i, fermo quan-
to previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale 
inclusione nella cd. “black list” previ-
sta dal medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle preno-
tazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del con-
tratto, solo nel momento in cui l’orga-
nizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, 
al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria. L’organizzatore fornirà 
prima della partenza le indicazioni re-
lative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previ-
sto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. 
Tur., nel caso di contratti conclu-
si a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di 
comunicare per iscritto l’inesistenza 
del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un 
massimo del 25% del prezzo del pac-
chetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal 
catalogo, dall’opuscolo o da quanto 
altro. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espres-
sa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’or-
ganizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è 

CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA
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determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalo-
go successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del 
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse o 
diritti di atterraggio, di sbarco o di im-
barco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pac-
chetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui so-
pra in vigore alla data di pubblicazio-
ne del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente in-
dicata nella scheda tecnica del ca-
talogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Art 12 della Direttiva UE2015/2302 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25/11/2015 prevede:

1. Gli stati membri assicurano che 
il viaggiatore possa risolvere il con-
tratto di pacchetto turistico in ogni 
momento prima dell’inizio del pac-
chetto. In caso di risoluzione del con-
tratto di  pacchetto turistico da parte 
del viaggiatore ai sensi del presente 
paragrafo, il viaggiatore può essere 
tenuto a pagare all’organizzatore, 
spese di risoluzione adeguate e giu-
stificabili. Il contratto di pacchetto tu-
ristico può specificare spese di risolu-
zione standard ragionevoli, calcolate 
in base al momento della risoluzione 
del contratto prima dell’inizio del 
pacchetto e ai risparmi e agli introiti 
previsti che derivano dalla riassegna-
zione dei servizi turistici. In assenza di 
spese di risoluzione standard, l’impor-
to delle spese di risoluzione corrispon-
de al prezzo del pacchetto diminuito 
dei risparmi e degli introiti che deriva-
no dalla riassegnazione dei servizi tu-
ristici.  Su richiesta del viaggiatore l’or-
ganizzatore fornisce una motivazione 
dell’importo delle spese di risoluzione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggia-
tore ha diritto di risolvere il contratto 
di pacchetto turistico prima dell’ini-
zio del pacchetto senza corrispon-
dere spese di risoluzione in caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e 
che hanno un’incidenza sostanziale 

sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto dei passeggeri verso la de-
stinazione. In caso di risoluzione del 
contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del presente paragrafo, il viag-
giatore ha diritto al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non ha diritto ad inden-
nizzo supplementare.

3. L’organizzatore può risolvere il con-
tratto di pacchetto turistico e offrire 
al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchet-
to,  ma non è tenuto a versare inden-
nizzo supplementare se:

a) il numero delle persone registrate 
per il pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizza-
tore comunica la risoluzione del con-
tratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto ma non più tardi:

i) di 20 GIORNI  prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che du-
rano più di 6 giorni;

ii) di 7 GIORNI prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che du-
rano tra 2 e 6 giorni;

iii) di 48 ORE prima dell’inizio del pac-
chetto nel caso di viaggi che durano 
meno di 2 giorni

oppure

b) l’organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie  e co-
munica la risoluzione del medesimo 
al viaggiatore senza indebito ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 

4. L’organizzatore procede a tutti 
i  rimborsi prescritti a norma dei pa-
ragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo 
al paragrafo 1, rimborsa qualunque 
pagamento effettuato da o per con-
to del viaggiatore per il pacchetto 
dopo aver detratto le opportune 
spese di risoluzione. Tali rimborsi sono 
effettuati al viaggiatore senza inde-
bito ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dalla risoluzione del contratto 
di pacchetto turistico.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, 
senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al prece-
dente art 8 in misura eccedente l’8%.
- modifica in modo significativo di uno 
o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organiz-
zatore dopo la conclusione del con-
tratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alter-
nativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turisti-
co alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’ecce-
denza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo;
- alla restituzione della sola parte di 
prezzo già corrisposta. Tale restituzio-
ne dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del rice-
vimento della richiesta di rimborso. Il tu-
rista dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la mo-
difica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in 
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di 
modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto pri-
ma della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel 
caso previsto dall’art. 7, comma 2, sa-
ranno addebitati - indipendentemen-
te dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo 
o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusio-
ne del contratto o per altri servizi già 
resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la par-
tenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una par-
te essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre solu-
zioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e 
qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle pre-
viste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la solu-
zione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal turista per com-
provati e giustificati motivi, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per 
il ritorno al luogo di partenza o al di-
verso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella mi-
sura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostitui-
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re da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato 
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la par-
tenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessio-
nario;
b) il cessionario soddisfi tutte le con-
dizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in 
sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzato-
re tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nel-
la misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione. Il cedente ed 
il cessionario sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e con-
dizioni di sostituzione sono indicate in 
scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comun-
que prima della conclusione del con-
tratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di caratte-
re generale - aggiornate alla data di 
stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I 
cittadini stranieri reperiranno le cor-
rispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le compe-
tenti Autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centra-
le Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la manca-
ta partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’interme-
diario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi defini-
tivamente di essere muniti dei certifi-
cati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazio-
ne sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo 
uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamen-
te se le destinazioni sono o meno as-
soggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza delle regole di norma-
le prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei Paesi destina-
zione del viaggio, a tutte le informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposi-
zioni amministrative o legislative re-
lative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o l’in-
termediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organiz-
zatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surro-
ga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno ed è re-
sponsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari ri-
chieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sul-
le modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informa-
re l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleran-
ze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richie-
sta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle 
strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espres-
se e formali indicazioni delle com-
petenti autorità del paese in cui il 
servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficia-
li riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche 
membri della UE cui il servizio si rife-
risce, l’organizzatore si riserva la fa-
coltà di fornire in catalogo o nel de-
pliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permette-
re una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte 
del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni 
arrecati al turista a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a ca-
rattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragione-
volmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in al-
cun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qua-
lità di intermediario e, comunque, nei 
limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 
del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quan-
to ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Conven-
zioni Internazionali che disciplinano 
le pre-stazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le 
misure di assistenza al turista secon-
do il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore 
e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta ese-
cuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevita-
bile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata dal 
turista durante la fruizione del pac-
chetto mediante tempestiva presen-
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tazione di reclamo affinché l’organiz-
zatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tem-
pestivamente rimedio. In caso con-
trario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 
1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di de-
cadenza - sporgere reclamo median-
te l’invio di una raccomandata,con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo 
che garantisca la prova dell’avve-
nuto ricevimento, all’organizzatore 
o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di ri-
entro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile, ed anzi con-
sigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’or-
ganizzatore o dell’intermediario spe-
ciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto turistico, da eventuali 
infortuni e da vicende relative ai ba-
gagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in 
caso di incidenti, malattie, casi fortuiti 
e/o di forza maggiore. Il turista eserci-
terà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulan-
ti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISO-
LUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 
67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al turista - a catalogo, sul pro-
prio sito o in altre forme - modalità di 
risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte . In tal caso l’organizzato-
re indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che 
tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA 
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera 
b) della Legge 29/07/2015 n. 115, 
l’art. 51 del Codice del Turismo è 
stato abrogato a decor¬rere dal 
30/06/2016. Ai sensi del 2° comma 
dello stesso artico¬lo, per i contrat-
ti di vendita di pacchetti turistici, 
come definiti dall’art. 34 del Co-
dice del Turismo, stipulati entro il 
30/06/2016 continua ad applicarsi la 
disciplina dell’art. 51 del medesimo 
Codice. Le istanze di rimborso relati-
ve a contratti di vendita di pacchetti 
turistici stipulati entro il 30/06/2016 

devono essere presentate, a pena 
di decadenza, entro tre mesi dalla 
data in cui si è concluso o si sarebbe 
dovuto concludere il viaggio e sono 
de¬finite fino ai limiti della capienza 
del Fondo Nazionale di Garanzia 
previsto dal citato art. 51 del Codice 
del Turismo la cui gestione liquidato-
ria è assicurata dall’amministrazione 
competente. 
I pacchetti turistici oggetto di vendi-
ta con il contratto disciplinato dalle 
presenti condizioni generali, sono as-
sistiti da una garanzia per il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro imme-
diato del turista, nei casi di insolven-
za o fallimento ai sensi di quanto 
previsto dal 2° comma dell’art. 50 
del Codice del Turismo. 
INTERNATIONAL TOURS CALDANA 
ha stipulato contratto con AMITRA-
VEL PROTECTION NOBIS – Polizza 
6006000020/U

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGO-
LI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offer-
ta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, 
n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pa-
gata per il servizio e non può in alcun 
modo essere considerato organizza-
tore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applica-
bili le seguenti clausole delle condi-
zioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 
13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assoluta-
mente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchet-
to turistico. La terminologia delle ci-
tate clausole relativa al contratto di 

pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno 
ecc.).

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al consumatore che receda dal con-
tratto prima della partenza, fatta ec-
cezione per i casi elencati al primo 
comma dell’articolo 10 (Condizioni 
Generali di vendita di pacchetti turi-
stici) e indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto previsto dall’arti-
colo 7 comma 1, saranno addebitati 
a titolo di penale il costo individuale 
di gestione pratica, l’eventuale cor-
rispettivo di coperture assicurative 
richieste al momento della conclu-
sione del contratto e la penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica 
del Catalogo o Programma fuori ca-
talogo di Caldana International Tours 
come segue:
Costo di ottenimento visto - Intero 
importo di biglietto aereo/ferroviario 
se già emesso - Servizio navetta da/
per le principali città di partenza - le 
seguenti percentuali sulla quota di 
partecipazione: - 10% della quota di 
partecipazione fino a 30 giorni lavo-
rativi antecedenti la data della par-
tenza del viaggio; - 25% della quota 
di partecipazione dal 29° al 15° gior-
no lavorativo antecedente la data 
della partenza del viaggio; - 50% del-
la quota di partecipazione dal 14° 
al 5° giorno lavorativo antecedente 
la data della partenza del viaggio; 
- 75% della quota di partecipazione 
dal 4° alle 48 ore lavorative antece-
denti la data della partenza del viag-
gio; - 100% della quota di partecipa-
zione trascorsi tali termini.
Per tutte le combinazioni nessun rim-
borso verrà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio 
stesso.
Così pure alcun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previ-
sti documenti personali per l’espatrio.

L’edizione integrale è scaricabile dal 
sito: www.caldanainternational.com
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