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GERMANIA sui passi di Lutero 

con visita di BERLINO
dal 2 al 9 agosto 20

QUOTA di partecipazione:
                                       

               ISCRIZIONI
Nota Bene:  

1. Le iscrizioni si ricevono entro 
don Alberto (parrocchia Sacra Famiglia 

2. Posti in pullman assegnati sec
3. La quota individuale di partecipazione comprende:

• Accompagnatore qualificato per tutto il tour in partenza dall’Italia

• Trasferimento da e per l'aeroporto

• Volo a/r Milano Linate - Berlino in classe economica via Francoforte

• Tasse aeroportuali (in vigore ad oggi) e  

• Sistemazione in hotels 4 semi centrali

• Trattamento pensione completa

• Acqua naturale in caraffa e pane 

• Cena tipica in Birreria a Berlino con Musica 

• Tour come da programma con pullman 

• Guide locali parlanti italiano per le viste previste 

• Ingressi: Museo Pergamon a Berlino 

Castello di SanSoucci con Parco – Casa Museo di Lutero

• Auricolari per tutto il tour 

• Nostro omaggio e libro preghiere 

• Polizza viaggio e annullamento obbl

• Mance  

              Assicurazione viaggio e annullamento Nobis Filo Diretto (condizioni sommarie)
• Viaggio: illimitato 

• Spese Mediche: massimale eur 7.500 (europa)

• Diaria di ricovero in caso di infezione Covid:

• Spese per Interruzione del viaggio a seguito quarantena

• Bagaglio: massimale eur. 750,00 

• Annullamento viaggio: rimborso con franchigia 20% 

        Foglio informativo allegato oppure scaricabile su https://geaway.it/viaggiare

4. La quota non comprende: bevande ai pasti.
5. La quota è fissata su un minimo di 4
6. E’ necessaria CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità

 

GEAWAY tour operator 

Via G.M Ferrario, 26 – 20041 Agrate Brianza MI 

Licenza nr. 120099 provincia di Milano 
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SARONNO 

GERMANIA sui passi di Lutero 

con visita di BERLINO 
agosto 2020 (8 giorni in aereo e pullman GT) 

di partecipazione: € 1.750 (escluso solo bevande ai pasti

                                          Più € 290  per camera singola 

ISCRIZIONI  versando acconto di  € 6

entro metà maggio e/o fino ad esaurimento posti
(parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426; E-mail: donalbertocorti@

pullman assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con possibilità di scambio tra partecipanti.
La quota individuale di partecipazione comprende: 

qualificato per tutto il tour in partenza dall’Italia 

Trasferimento da e per l'aeroporto di Milano con bus riservato 

Berlino in classe economica via Francoforte 

(in vigore ad oggi) e  Franchigia bagaglio kg 23 

semi centrali-camere doppie e servizi privati 

: cena primo giorno-pranzo ’ultimo  

Cena tipica in Birreria a Berlino con Musica e birra 

pullman GT privato 

per le viste previste  

Museo Pergamon a Berlino –  

Casa Museo di Lutero 

Nostro omaggio e libro preghiere  

Polizza viaggio e annullamento obbligatoria (Euro 50,00 già nella quota) 

Assicurazione viaggio e annullamento Nobis Filo Diretto (condizioni sommarie)

: massimale eur 7.500 (europa) 

Diaria di ricovero in caso di infezione Covid: eur 100,00 al giorno dal 5° giorno per un massimo di 10 giorni

Spese per Interruzione del viaggio a seguito quarantena: max eur 100 al giorno per 14 giorni

: rimborso con franchigia 20% (esente di franchigia per ricovero o decesso o infezione covid)

Foglio informativo allegato oppure scaricabile su https://geaway.it/viaggiare-sicuri 

bevande ai pasti. 
La quota è fissata su un minimo di 41 partecipanti. 

D’IDENTITA’ in corso di validità da dare all’iscrizione
 

GEAWAY tour operator – di Sulla Via di Damasco s.r.l.

20041 Agrate Brianza MI - Tel. 039-6894440 Fax 039

Licenza nr. 120099 provincia di Milano - Cod. Fiscale e partita Iva  03642600963
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GERMANIA sui passi di Lutero  

 

escluso solo bevande ai pasti)  
per camera singola  

600 

fino ad esaurimento posti da 
mail: donalbertocorti@gmail.com). 
possibilità di scambio tra partecipanti. 

Assicurazione viaggio e annullamento Nobis Filo Diretto (condizioni sommarie) 

100,00 al giorno dal 5° giorno per un massimo di 10 giorni 

: max eur 100 al giorno per 14 giorni 

ricovero o decesso o infezione covid) 

 

all’iscrizione.  

di Sulla Via di Damasco s.r.l. 

6894440 Fax 039-6893051 

partita Iva  03642600963 



GERMANIA sui passi di Lutero  

con visita di BERLINO 
dal 2 al 9 agosto 2020  ( 8 giorni in aereo e pullman GT) 

 

1° giorno: ITALIA - BERLINO 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza con volo di 

linea per Berlino. Arrivo incontro con la guida locale e inizio delle visite. Intera giornata di visita guidata di Berlino: 

la Porta di Brandeburgo, il monumento più conosciuto di Berlino, la nota passeggiata Unter den Linden, il 

Tiergarten, la Potsdamer Platz, capolavoro di architettura e fulcro della Berlino moderna, il Check Point Charlie, 

oggi a ricordo del muro di Berlino, la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche (chiesa-memoriale dell'imperatore 

Guglielmo) Al termine delle visite sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: BERLINO - POSTDAM 

Pensione completa. Berlino - Visita esterno del Palazzo del Reichstag e all’Isola dei Musei con ingresso al Museo 

Pergamon Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Escursione a Postdam a una trentina di chilometri a sud-ovest di 

Berlino in un'area di laghi e corsi d'acqua. Visita al palazzo di Sanssouci. Rientro a Berlino. Cena in Birreria tipica 

con musica (inclusa Birra) Rientro in hotel. Pernottamento. 

3° giorno: BERLINO – DRESDA (Km 180) 

Pensione completa. Partenza per Dresda. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita guidata della città, antica capitale 

della Sassonia, ritornata allo splendore di un tempo dopo la distruzione durante  

la seconda guerra mondiale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: DRESDA – RATISBONA (Km 345) 

Pensione completa. Partenza per Ratisbona. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel  

pomeriggio visita guidata di Ratisbona, città nata sulle rive del Danubio, dove si  

ammireranno il ponte di pietra, la cattedrale gotica-tedesca ed il  caratteristico  

centro storico. Possibilità di celebrare la S. Messa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: RATISBONA – NORIMBERGA – ERFURT (340) 

Pensione completa. Partenza per Norimberga. Arrivo e visita guidata dell’incantevole città di Norimberga, ricca di 

monumenti e splendidi scorci. In particolare visita della città vecchia con la sua atmosfera antica, che si allarga ai 

piedi del castello e ospita numerosi edifici storici, chiese, una delle zone pedonali più grandi della Germania e il 

tradizionale mercato di Hauptmarkt. Pranzo in ristorante e partenza per Erfurt o Weimar. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

6° giorno: ERFURT – esc. WEIMAR (Km 70) 

Pensione completa. Visita Erfurt per la visita della città dove Lutero si laureò e visse come monaco nel convento 

agostiniano. Visita guidata della splendida e vivace capitale della Turingia, il cui Duomo e la Severikirche sono 

autentici capolavori architettonici e il ponte Krämerbrücke. Partenza per Weimar. Pranzo e visita guidata di questa 

cittadina della Turingia che nel 700-800 fu culla della cultura europea dove vissero Goethe, Schiller, Bach, Nietzche 

e molti altri grandi personaggi. Fare una passeggiata a Weimar è come fare un viaggio nella cultura, è una specie 

di città-museo, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

7° giorno: ERFURT / EISLEBEN (km 100) / WITTEMBERG (km 115) / MAGDEBURGO (km 90) 

Prima colazione in hotel e partenza per Eisleben, città natale di Martin Lutero. Arrivo e visita guidata della città: la 

casa natale e la casa dove morì, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la Chiesa di Sant’Andrea. Proseguimento 

per Wittemberg e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, in particolare al 

monastero agostiniano, oggi museo; la Schlosskirche con il portale della affissione e la tomba del riformatore; la 

Stadtkirche che conserva l’ultima cena di Lucas Cranach il Vecchio con i ritratti di Lutero e altri riformatori. Partenza 

per Magdeburgo. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

8° giorno: MAGDEBURGO / BERLINO (km 160) - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Magdeburgo: il Duomo, il vecchio municipio, la Hegelstrase 

bella strada residenziale quasi completamente ristrutturata, e il monastero di Nostra Signora “Kloster Unser Lieben 

Frauen”. Dopo il pranzo partenza per Berlino aeroporto. Partenza con volo di rientro per l’Italia. Arrivo a Milano e 

trasferimento in sede. 

Nb. L’ordine delle visite potrebbero subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto 

 


