
 

 

 
 
 
Giovedì 26 aprile 
Ritrovo dei partecipanti al Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa in tempo utile per il volo Eurowings delle ore 
9.20 in direzione di Amburgo, dove l’arrivo è previsto per le ore 11.00. Una volta ritirati i nostri bagagli, li caricheremo 
su un bus privato e ci trasferiremo verso il centro città per il pranzo libero. Nel pomeriggio, daremo inizio alla nostra 
visita della città, la seconda della Germania con i suoi quasi due milioni di abitanti: l’itinerario sarà incentrato sulla 
“città dei magazzini” o Speicherstadt dove numerosi e suggestivi depositi di mattoni rossi furono costruiti in stile 
neogotico tra il XIX e il XX e raccontano tutt’oggi la grandezza commerciale della città, iniziata con la Lega Anseatica 
nel Medioevo. Un passaggio davanti alla Chilehaus, impressionante architettura espressionista, testimonia la 
continuità della ricchezza della città anche agli inizi del Novecento, mentre entrando nell’avveniristico edificio della 
Elbphilharmonie di Herzog & de Meuron inaugurato nel 2017 avremo modo di parlare della pagina più recente della 
storia dell’architettura di Amburgo. A conclusione delle visite, trasferimento presso l’Hotel Hyperion (cat.****) per 
la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 27 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, proseguiremo la nostra scoperta di Amburgo visitando l’Altstadt, la città vecchia, 
dapprima nelle sue propaggini più esterne con la chiesa di Sankt Michaelis che, nonostante i numerosi rifacimenti 

novecenteschi, mantiene all’interno tutta la sua spaziosa grazia 
barocca. Proseguiremo poi verso la chiesa di Sankt Nikolai dove 
grazie ad un modernissimo ascensore raggiungeremo i 76 m di 
altezza della torre campanaria per godere di un panorama 
mozzafiato sulla città. A poca distanza raggiungeremo la 
gigantesca piazza Rathausmarkt, ridisegnata dopo il terribile 
incendio del 1842 e dominata dall’imponente edificio del Rathaus, 
che ospita il parlamento cittadino. Il paesaggio urbano muta 
profondamente in prossimità del Binnenalster, il lago artificiale 
creato dallo sbarramento del fiume Alster, che crea insieme al 
bacino dell’Außenalster, un ambiente di grande fascino nel cuore 
della città. Tra la vivace area dello shopping in Colonnaden e le 

piacevoli atmosfere in prossimità delle Alsterarkaden sarà facile trovare un caffè o un ristorante per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ci ritroveremo per raggiungere a piedi la ricchissima Kunsthalle, dove sono conservati 
capolavori del calibro del Filosofo di Fragonard, Il viaggiatore sopra il mare di nebbia di Caspar David Friedrich e Nana 
di Manet. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sabato 28 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in bus privato per Lubecca, meravigliosa città che fece parte della Lega 
Anseatica, forte della sua prossimità con il Mar Baltico. La città vecchia, circondata dall'acqua, è monumento nazionale 
e Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco. Il nostro percorso partirà dalla Holstentor, la famosa porta della 
città innalzata nel 1478, e proseguirà verso la piazza del  Municipio, incontrando lungo l’itinerario la Marienkirche,  
costruita tra 1250 e 1350 diventando un modello per l’architettura romanico-gotica della Germania. Passando davanti 
alla  casa dove visse Thomas Mann, raggiungeremo l'Heiligen-Geist Hospital, una delle più antiche istituzioni sociali 
d’Europa ospitata in una stupenda architettura medievale, e la Katarinenkirche con le sue solenni forme gotiche. Il 
Museo Behnhaus Drägerhaus, infine, ci stupirà per le sue atmosfere rarefatte di antica dimora del Settecento, con 
arredi d’epoca e dipinti di stile romantico e del gruppo dei Nazareni. Pranzo libero. Nel pomeriggio la nostra tappa sarà 
rappresentata dal fiabesco Castello di Schwerin, nell’omonima cittadina: il maniero, che sorge su un’isola circondata 
dalle acque di due laghi, è stato ricostruito nel XIX secolo in forme neorinascimentali francesi e sbalordisce per la 
ricchezza decorativa delle sue 450 sale! Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sulla rotta del Nord: passato e futuro delle Città Anseatiche 
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Domenica 29 aprile 
Dopo la colazione in Hotel, partenza in bus privato in direzione di 
Brema, nota in passato anche come “la città del caffè” perché proprio 
dal suo porto la preziosa bevanda fece ingresso in Germania nel 1673. 
La grande Marktplatz circondata dagli edifici delle corporazioni 
rammenta il glorioso passato commerciale della cittadina, e un 
simpatico monumento ricorda l’asino, il cane, il gatto e il gallo 
protagonisti della fiaba I musicanti di Brema scritta dai fratelli Grimm. 
Sulla piazza si staglia il volume del Rathaus il cui corpo principale del 
XV secolo venne realizzato in stile gotico ed è decorato con le statue 
di un imperatore e dei sette Elettori. Dopo aver visitato la cattedrale 
dedicata a San Pietro, ci muoveremo verso la Böttcherstrasse, una 
pittoresca viuzza che ha mantenuto intatto il suo aspetto Art Déco 
risalente agli anni 1923-1933, dove faremo ingresso all’interno del 
Museo Ludwig Roselius che conserva mobili d’epoca e alcune opere 
di Lucas Cranach. Prima del pranzo libero, il nostro itinerario si chiuderà nello Schnoorviertel, il quartiere dei 
pescatori, con le sue antiche abitazioni oggi trasformate in gallerie d’arte e botteghe artigiane. Nel pomeriggio, 
raggiungeremo il porto della città nella località di Bremerhaven, là dove il fiume Weser si getta nel Mare del Nord: 
una passeggiata sul lungomare ci permetterà di apprezzare il dialogo tra le vecchie infrastrutture portuali e le 
avveniristiche architetture contemporanee che ospitano diverse istituzioni museali. Rientro ad Amburgo in serata per la 
cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 30 aprile 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e deposito dei bagagli in Hotel. Chiuderemo il nostro soggiorno ad 
Amburgo con una navigazione nel quartiere di HafenCity che ci permetterà di cogliere le trasformazioni più recenti 
della zona portuale della città. Da questo punto di vista privilegiato capiremo meglio il rapporto di Amburgo con il mare 
grazie al passaggio davanti agli edifici funzionali allo svolgimento delle attività commerciali, ma anche con la visione di 
alcune imbarcazioni storiche ormeggiate lungo il complesso sistema di canalizzazione del porto, senza contare gli scorci 
sulle nuove architetture che stanno cambiando il profilo urbano. Faremo un sosta all’interno del Hafenmuseum, dove 
un gruppo di volontari consente ai visitatori di calarsi nella storia di questa importante infrastruttura e nella 
quotidianità di tutti quelli che vi lavorano, nel contesto di un interessante esempio di archeologia industriale in divenire.  
Pranzo libero e tempo a disposizione fino al ritrovo in Hotel per il trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
Eurowings delle 18.40 che ci condurrà a Milano Malpensa Terminal 1 per le ore 20.20. Termine dei ns. servizi.  
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 
base minimo 20 partecipanti         €    1180,00 
supplemento camera doppia uso singola      €      200,00 
 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa  (da pagare all’iscrizione)  €        50,00 
 
La quota comprende:  
Il viaggio aereo A/R con volo EUROWINGS Milano Malpensa-Amburgo incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. - Il 
trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso l’hotel  indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene in hotel bevande 
escluse – ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 5 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 
presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International 
s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Città Anseatiche  
Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


