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DRESDA - BERLINO – POTSDAM e NORIMBERGA
DAL 13 AL 18 AGOSTO
Berlino per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione in Est e Ovest è solo un ricordo del passato:
da trent’anni ormai la capitale della Germania è una sola, ed è una città ottimista e dinamica. Una
metropoli moderna dove convivono realtà diversissime: la Berlino ricca degli affari e della finanza,
indaffarata e sempre ben vestita; la Berlino della storia e dell’arte, che vanta prestigiosi musei e un
fermento culturale sempre vivo; la Berlino alternativa che reinventa gli spazi urbani, con centri sociali e
club di tendenza che si appropriano di ex fabbriche ed aree degradate; la Berlino multiculturale, un
caleidoscopio di colori, profumi e sapori. …Ma il nostro tour ci farà scoprire anche altri gioielli: Dresda
“la Firenze sull’Elba”, Potsdam con i suoi splendidi giardini e palazzi Patrimonio Mondiale UNESCO,
Norimberga città dei “Maestri cantori” con il suo bellissimo centro medievale, Ratisbona ricca di
testimonianze di storia e cultura, Wittemberg città di Lutero e della Riforma protestante.

Ecco il Programma di viaggio
Sabato 13 agosto: TRENTO – RATISBONA – DRESDA (Km. 460+347) - partenza da Trento e dalle
località previste in autopullman Gt per Monaco e Ratisbona. All’arrivo a Ratisbona tempo a disposizione
per il pranzo libero e una passeggiata in centro storico per ammirare le grandiose testimonianze romane, le
architetture civili della metropoli medievale e gli antichi complessi conventuali quali la Domplatz con la
Porta Pretoria, la maestosa cattedrale, il leggendario Ponte di Pietra, la piazza vecchia del mercato con il
Niedermunster.
Proseguimento per Dresda ove si arriva in serata. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL PULLMAN NEWA
https://www.pullman-hotel-dresden.de/
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Domenica 14 agosto: DRESDA – WITTEMBERG - BERLINO (KM 251) - dopo la prima colazione
visita guidata di Dresda, definita da Goethe “scrigno di meraviglie” e da altri poeti la “Firenze dell’Elba”.
Grazie al fastoso mecenatismo dei suoi sovrani, che si valsero dei migliori architetti del tempo, Dresda fu
trasformata tra XVII secolo e XVIII in uno scrigno di tesori e in una città architettonicamente
all’avanguardia: la Piazza del Vecchio Mercato, la Chiesa di S. Croce, il palazzo rinascimentale Johanneum,
il lunghissimo mosaico in piastrelle di porcellana di Meissen posizionato nel Fuerstenzug, la Hofkirche, la
piazza del Teatro con l’Opera Semper, lo Zwinger, capolavoro dell'epoca rococò.
Pranzo libero ed a seguire partenza con la guida per Wittenberg, città natale di Martin Lutero.
Visita esterna all'abbazia agostiniana sulle cui porte furono affisse le famose 95 tesi luterane, ora Patrimonio
dell’Unesco. A seguire, la casa di Lutero, oggi il più importante museo del luteranesimo, che ospita, tra gli
altri tesori, la prima bibbia tradotta in tedesco e una notevole collezione di dipinti di Lucas Cranach il
Vecchio. Visibile da lontano, si erge il campanile cilindrico della chiesa del castello di Wittenberg alto 88
metri e segna la parte terminale ovest della città vecchia. La chiesa raggiunse la sua fama quando, il 31
ottobre 1517, il fino ad allora sconosciuto monaco agostiniano e professore di teologia Martin Lutero affisse
sulla porta della chiesa le sue 95 tesi in lingua latina che diedero origine alla riforma protestante.
Al termine della visita partenza per Berlino e all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento
HOTEL PARK INN BY RADISSON ALEXANDERPLATZ
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-berlin-alexanderplatz

Lunedì 15 agosto: BERLINO - prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida della
Berlino storica e moderna. Il tour panoramico permette di ammirare luoghi simbolici e storici della città
come il Reichstag e la celebre cupola di Norman Foster, lo splendido parco del Tiergarten con al centro la
Colonna della Vittoria immortalata nel film di Wenders "Così lontano, così vicino", la Porta di Brandeburgo
e il “Luogo di memoria per le vittime dell’Olocausto”.
Poi, lungo il viale Unter den Linden, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il Rotes Rathaus; la celebre
Ku'Damm, lo storico KaDeWe, Alexanderplatz, il Quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt,
la più bella della Berlino storica, il passaggio attraverso il Check Point Charlie; il famoso Zoo di Berlino
(esterno) e l'omonima stazione che, negli anni ´70, fu al centro delle vicende raccontate nel libro-shock di
Christiane F. Toccheremo poi l’Europa Center, il castello Bellevue, quello di Charlottenburg, il quartiere
ebraico, il memoriale del muro e Bernauer Strasse, la sagoma inconfondibile del Museo Ebraico
dall'architetto Daniel Libeskind, la Potsdamer Platz con gli edifici progettati da Renzo Piano.
Tempo libero per il pranzo in corso di visita, cena e pernottamento in hotel.
Martedì 16 agosto: BERLINO - dopo la prima colazione si raggiunge l’Isola dei Musei sulla Sprea
(Patrimonio dell’Umanità), dove si trascorre la mattinata all’interno del celeberrimo Pergamum Museum,
tempio di inestimabili tesori archeologici quali l’altare di Pergamo (al momento in restauro), la porta del
mercato di Mileto, la strada delle processioni di Babilonia, il trono di Nabucodonosor e il palazzo Mschalta,
e l’ultima recentissima acquisizione rappresentata dalla pregevole raccolta di arte islamica già appartenuta al
Museo di Dahlem. La visita è con audioguida in italiano.
Pranzo libero, se gradito al self-service del museo.
Pomeriggio a disposizione per approfondimenti, shopping o per godersi la città
oppure, IN OPZIONE: Gemäldegalerie e aperitivo al Reichstag
Nel pomeriggio si raggiunge la sede espositiva della Gemäldegalerie, nel cuore del Kunstforum, accreditata
come l’anti Louvre berlinese: 50 sale magicamente illuminate a giorno con 900 opere cui si aggiungono i
400 dipinti della Studien Galerie al piano terreno. Nata dalla fusione di Bode e Dahlem Museum, la
Gemäldegalerie è un itinerario di due chilometri “segnato da continui sobbalzi emotivi, visto che in quasi
ogni sala ci si imbatte in opere cardine della cultura figurativa europea da Giotto a Caravaggio, da Van Eyck
a Memling, da Dürer a Rembrandt, da Velazquez a Vermeer.
La visita è possibile solo con audioguida in italiano.
Al termine aperitivo in un luogo unico, il ristorante Käfer sul tetto dell'edificio del Reichstag, sede del
Parlamento: viste mozzafiato dalla cupola di vetro sui tetti della città e sullo skyline Il Palazzo del Reichstag
presenta una varietà di stili: neoclassico, rinascimentale e barocco. La scritta sul portale centrale, Dem
Deutsche Volke (al popolo tedesco), fu realizzata da Peter Behrens nel 1916 per ordine dell'imperatore
Wilhelm II. La cupola in vetro, percorribile a piedi fino alla terrazza, è un capolavoro di Sir Norman Foster.
La quota per questa proposta in opzione, che include la visita con audioguide alla Gemaeldegalerie più
ingresso e aperitivo sulla cupola del Reichstag, è di € 30 p.p. base minima 10 partecipanti.
Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 17 agosto: POTSDAM – NORIMBERGA (KM 43 + KM 425) - dopo la prima colazione in
hotel incontro con la guida e partenza per Potsdam, il più grande sito Patrimonio Unesco della Germania,
famosa soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica della residenza prussiana con i suoi
numerosi e spettacolari castelli e giardini, ma anche centro di spionaggio e importanza cruciale durante la
Guerra Fredda: il parco ed il palazzo del Sans Souci, costruito per raffigurare la potenza della Prussia, Neue
Palais, il più grande edificio del parco, e Cecilienhof (edificio di grandissimo valore storico, stupendamente
situato fra due laghi e famoso perché nelle sue stanze venne firmato nel 1945, l’accordo di Potsdam).
Gli ingressi previsti sono in due palazzi a scelta e l’interno è visitabile solo con audioguida in italiano.
La guida introdurrà la storia e i Palazzi dall’esterno.
Segue la passeggiata nel bellissimo borgo di Potsdam e pranzo libero.
Partenza per Norimberga che si raggiunge in serata. Cena e pernottamento in hotel.
LEONARDO ROYAL HOTEL NUERNBERG
https://www.leonardo-hotels.it/nuremberg/leonardo-royal-hotel-nurnberg

Giovedì 18 agosto: NORIMBERGA – TRENTO (KM 506) - dopo la prima colazione incontro con la
guida per la visita di Norimberga che comincia dalle possenti mura di cinta, erette tra il XIV e il XV secolo,
che racchiudono la parte più antica della città: la trecentesca chiesa di St. Martha, sede dei "Maestri Cantori
di Norimberga", e la gotica St. Lorenz (splendidi il doppio portale, il grande rosone e le vetrate realizzate da
Veit Stoss nel 1517-18). Poi la Frauenkirche, sulla cui facciata ogni giorno alle 12 si aziona il carillon
(1509) con la sfilata delle statue di sette principi elettori, e la piazza principale, Hauptmarkt, fin dal
Medioevo il principale punto d'incontro della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e, nel primo pomeriggio, partenza per il rientro a Trento e località
di partenza.
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia)

QUOTA UNICA
21 partecipanti
26 partecipanti
31 partecipanti
- le quote indicate

€ 944
€ 857
€ 800
sono già ridotte di € 25,00 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250
RIDUZIONE terzo letto adulti su richiesta
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (full COVID)
•
in stanza doppia : base 21 € 60 – base 26 € 55 – base 31 € 50
•
in stanza singola : base 21 € 75 – base 26 € 68 – base 31 € 65

La quota comprende: viaggio in autopullman come da programma, sistemazione in hotel 4 stelle centrali
in stanza doppia con bagno, trattamento di mezza pensione con 5 prime colazioni e 5 cene in hotel, 1
bicchiere vino o 1 birra e ½ minerale a pasto, tutte le visite in programma con guida locale in italiano
(Dresda mezza giornata; Potsdam mezza giornata; Berlino intera giornata; Norimberga mezza giornata),
audio-guide in italiano obbligatorie a Potsdam interno Palazzi e a Berlino Museo Pergamo, ingresso alla
Casa di Lutero, a due castelli di Potsdam e al Pergamum Museum, auricolari, assicurazione medico/bagaglio
(incluso Covid Risk).
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le visite in
opzione, le mance (€ 25,00 che verranno raccolte in corso di viaggio) e quant’altro non indicato alla voce
“la quota comprende”.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 1 luglio esclusivamente tramite il modulo allegato.
La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione 2022.
L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore.
A tutti i nostri Soci ed Amici un cordiale saluto!

Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079
MODULO ISCRIZIONE

DRESDA- BERLINO – POTSDAM e NORIMBERGA
dal 13 al 18 agosto 2022
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..…………, Socio del Circolo,
indirizzo (completo di CAP): ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
tel. cell.……………………………..………………e-mail : …………………………………………………………………………………………….……

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a

cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia) per le persone sotto indicate:
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA
(indicare tutti i dati !!!)
1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:

(indicare!)

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ TRENTO/ inizio via Perini

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!)

n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Chiede di partecipare alla seguente visita in opzione (indicare anche il nr. persone)
/_/ Gemäldegalerie e aperitivo al Reichstag - nr. persone /_/
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo con versamento della
relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi Bolgia Srl i dati sopra riportati
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il corrispettivo del viaggio direttamente
alla predetta Agenzia Viaggi Bolgia - IBAN: IT 89 W 02008 01820 000040208288 - nei tempi dalla
stessa indicati.
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Viaggi Bolgia Srl.

(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.00 lunedì – mercoledì - venerdì
Tel. e Fax 0461 916772 – www.unicreditcircolotrento.it – e-mail: info@unicreditcircolotrento.it

Il Gruppo Escursionisti

Trento, 1 giugno 2022

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI ESTIVE 2022

Proponiamo di seguito il calendario delle escursioni estive previste per l’anno 2022:

•

12 giugno 2022 – monte Roen;

•

26 giugno 2022 – Seebergsee, Wanseralm (Val Passiria);

•

10 luglio 2022 – Klaussee (Valle Aurina);

•

24 luglio 2022 – Val di Mazia Oberetteshütte;

•

7 agosto 2022 -- giro delle malghe di Pian Palù;

•

21 agosto 2022 – Obereggen – lago di Carezza;

•
•

4 settembre 2022 – monte Vignola – Corno della Paura;
18 settembre 2022 – malga Hanicker e val di Tires.

Più avanti si predisporrà il programma per l’autunno.
A seconda dell’affluenza o della richiesta si procederà a programmare qualche escursione infrasettimanale
della serie “andar per masi e malghe”

Il Gruppo Escursionisti

