
 

VIAGGIO DI STUDIO CITTA’ ANSEATICHE – dal 28 luglio al 1 agosto 2018 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Sabato 28 luglio – VENEZIA – HANNOVER  
Ritrovo dei partecipanti in mattinata all’aeroporto di Venezia, partenza con volo di linea per 
Hannover, orario partenza attualmente previsto ore 10.40. 
Incontro con il bus e la guida locale, trasferimento in città. Visite: nuovo municipio, vecchio 
municipio, castello Herrenhausen con il giardino barocco, Leibnizhaus. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 29 luglio – HANNOVER – BREMA – LUNEBURGO - AMBURGO 
Dopo la colazione, partenza per Brema e visita città. Land anomalo, il più piccolo del Paese, 
composto solo dalla città di Brema e dal porto di Bremerhaven, uno degli scali navali più grandi della 
Germania. Fu 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 fratelli Grimm, "Gli allegri musicanti di Brema", ci ricorda la tradizione musicale dei tempi. Visita 
guidata del centro storico iniziando dal Markt, una delle piazze più caratteristiche della Germania, il 
Rathaus e il Duomo St. Petri.  
Si prosegue per Luneburgo e visita. La città ha fondato la sua ricchezza sul commercio del sale grazie 
alla sua posizione sul fiume Limenau e alla vicinanza al mare, che gli ha permesso di trasportare il 
sale in tutto il nord europa. Città anseatica dalla storia quasi millenaria con le sue tante chiese, il bel 
municipio e le case a graticcio.  
Nel tardo pomeriggio proseguimento per Amburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 30 luglio – AMBURGO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Amburgo è una delle 
quattro città-Land. Le sue radici affondano nel Medioevo, quando si impose come centro di intensi 
scambi commerciali. Terzo porto più grande d'Europa, è l'unica città tedesca che contende a Berlino 
il ruolo di leader nei media e nelle mode. Durante la visita guidata si potranno ammirare il centro 
storico con il Municipio, la Speicherstadt, complesso ottocentesco di magazzini lungo i canali 
cittadini, il Porto e la Elbphilharmonie. Escursione serale in battello nel porto di Amburgo. Cena e 
pernottamento. 
 
Martedì 31 luglio – AMBURGO -  LUBECCA – WISMAR - ROSTOCK 
Dopo la prima colazione, partenza per Lubecca e visita della città. La “Regina dell’Hansa”, 
annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Visita della città: il Duomo, l’Holstentor, 
imponente porta d’ingresso e simbolo della città, il Palazzo Municipale, la Chiesa di Santa Maria, 
capolavoro dell’architettura gotica e la Casa Buddenbrook, resa famosa dal celebre romanzo di 
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Thomas Mann, scrittore e premio Nobel della Letteratura nel 1929, in cui si narra l’ascesa e 
decadenza di una potente famiglia borghese legata ai commerci. 
Si prosegue poi per Wismar . All’arrivo sosta pranzo nel porto storico dove le vecchie barche sono 
state trasformate in chioschi di fischbotchen, panini con pesce piatto nazionale del nord. Wismar, 
testimone della ricchezza della Lega anseatica nel XIV sec., le cui testimonianze architettoniche 
modellano ancor oggi l’aspetto cittadino: case con il frontone a gradini, possenti chiese in mattoni 
rossi e il Palazzo Fürstenhof. 
Si parte infine per Rostock, porto e città navale sul Baltico, da sempre la porta verso la Scandinavia: 
dove oggi attraccano moderne navi da crociera, in passato bastimenti partivano per le rotte 
nordiche con le merci provenienti da tutte le città anseatiche e dal mondo allora conosciuto. Nel XIV 
e XV secolo fu una delle città anseatiche più potenti e ancor oggi nei quartieri del centro magnifici 
palazzi in cotto testimoniano la sua importanza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Mercoledì 1 agosto – ROSTOCK – SCHWERIN – AEROPORTO AMBURGO – VENEZIA  
Dopo la prima colazione, partenza per Schwerin. Visita guidata del castello e del parco, situato in 
posizione romantica in un’isola del lago Schwerin. Si tratta di un castello fiabesco con innumerevoli 
torri, cupole ed ali. Al termine trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Venezia, partenza 
attualmente prevista ore 19.00. 
 
 
 
 
Costo presunto del viaggio, con 20 partecipanti, € 1.150,00 - Supplemento non iscritti € 30,00 
Supplemento per sistemazione in camera singola € 200,00 
 

La quota comprende: viaggio aereo (con tasse aeroportuali attuali pari a € 165,00), sistemazione in 
camera doppia con trattamento di mezza pensione, trasferimenti con pullman riservato, guida e 
ingressi ove previsti, assicurazione medico sanitaria e mance d’uso. 
 
 
 

 
 


