Viaggio di studio: Le città anseatiche tedesche
Estensione del convegno di Berlino, 1 – 6 ottobre
Accompagnatrice culturale LAURA NOVATI; Tour operator: Pleasure Time

25 Settembre Italia / Monaco / Berlino
Partenza con voli di linea della Lufthansa per Monaco da Roma alle ore 11,55 a da Milano alle
ore12.25. Arrivo e proseguimento per Berlino con volo di linea della Lufthansa LH 2040 alle ore
14.20. Arrivo alle ore 15,25. Trasferimento libero all’hotel riservato.

Dal 26 settembre al 30 settembre, Berlino
Giornate dedicate al convegno.

1 Ottobre mercoledì * Berlino - Ravensbrück/Parco Muritz - Lubecca.
Al mattino partenza in pullman per la visita al Campo di concentramento Ravensbrück (km 90)
destinato in stragrande prevalenza alle donne. Proseguimento per la Pomerania orientale attraversando
la zona dei Laghi del Mecklenburischenel e del parco nazionale del Muritz. In alternativa, il nostro
corrispondente in caso di nebbia o brutto tempo, consiglia la visita di Rostock un bel porto del Mare
del Nord. Partenza per Lubecca. Sistemazione in Hotel Excelsior (http://www.hotel-excelsiorluebeck.de/en/index.php (cat 3*). Cena e conferenza introduttiva al viaggio. Pernottamento.

2 Ottobre giovedì * Lubecca
Incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla visita a piedi della città di Lubecca. Passeggiata
dall’Holstentor sino al Burgtor, il Rathaus, lo Hl. Geist Hospital visitando la Marienkirche, il Duomo,
la Mengstrasse dove si trova (è rimasta solo la facciata) la casa dei Mann. Tempo libero per il pranzo.
Passando poi alla visita dei quartieri settentrionali, si visita il piccolo Museum Drägerhaus,
testimonianza della vita cittadina del sec. XIX, la Bennhaus e specialmente il St. Anne Museum,
tempio della scultura medievale e con polittico di Hans Memling (nella stessa via, la sinagoga sefardita
di fronte al tempio massonico). Escursione in battello lungo i canali del centro storico. Cena e
pernottamento.

3 Ottobre venerdì * Lubecca / Lunenburg / Brema
Al mattino sul presto partenza per visita Lüneburg (115 km 1h30’). Come Lubecca, ha basato la sua
ricchezza sul commercio del sale. Incontro con la guida locale ( 2 ore) per la visita del centro storico e
del KlosterLüne, suggestivo monastero di Luneburg fondato nel 1170 e poi convertito al luteranesimo
(la visita al monastero sarà condotta in inglese da una delle monache del monastero e tradotta in
italiano). Tempo libero per il pranzo facoltativo nella caffetteria del monastero. Il pomeriggio partenza
per Worpswede, villaggio caratteristico nella brughiera e fra canali che fu agli inizi del XX sec. punto
di ritrovo per artisti e scrittori (da R. M. Rilke a Paula Modersohn Becker ecc.). Arrivo a Brema..
Sistemazione nell’ Hotel Maritim (cat 4*). http://www.maritim.com/en/hotels/germany/hotel-bremen.
Cena e pernottamento.

4 Ottobre sabato * Brema / Amburgo
Al mattino incontro con la guida locale e visita del centro storico con il Markt, il Rathaus, il Dom St.
Petri sino alla famosa Böttcherstrasse, la piccola via più famosa della città su cui si affacciano alcune
dimore di rilevanza storica e artistica (Paula ModersohnHaus, RoseliusHaus). Visita alla Kunsthalle,
importante soprattutto per le collezioni di arte tedesca, antica e contemporanea. Tempo libero per il
pranzo. Il pomeriggio al termine delle visite partenza per Amburgo. Sistemazione nell’ hotel NH
www.nh-hotels.it/nh/it/hotels/germania/amburgo.html o Hotel Mercure. Cena e pernottamento.

5 Ottobre domenica * Amburgo
Intera giornata dedicata alla visita con guida locale (8 ore) del centro della città di Amburgo, o meglio
«Città Libera e Anseatica di Amburgo» (FreieHansestadt), che è la più grande città della Germania
dopo Berlino e il suo porto principale; essa, infatti, è anche la seconda più grande città portuale
dell’Unione Europea dopo Rotterdam. Si visiteranno il Rathaus (municipio), St. Michaelis, la
Binneralster, la Außenalster, la Speichernstadt (città delle spezie), l’Hafen con i St. Pauli
Landungsbrücken. Pranzo facoltativo nel ristorante di cucina tipica amburghese “Brodersen”. Giro
panoramico nel porto di Amburgo. Conferenza di chiusura. Cena in hotel e pernottamento.

6 Ottobre lunedì * Amburgo – Milano/Roma
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Monaco con volo di linea della Lufthansa LH2065 alle ore
12,15. Arrivo alle ore 13.40 e proseguimento per Milano alle ore 15.40 o per Roma alle ore 15.45.
Arrivo rispettivamente alle ore 16,45 e alle ore 17.20.

NB. Per partecipare al viaggio di studio occorre essere Socio di Biblia, in regola con il pagamento
delle quote associative.

COSTO: € 950 (viaggio aereo escluso), supplemento singola € 220.
AEREO: i biglietti aerei possono essere acquistati personalmente, come per il seminario.
Volendo, si possono prenotare i voli aerei per Berlino (25 o 30 settembre) e da Amburgo (6 ottobre),
contattando personalmente l’Agenzia Pleasure Time di Adriano Panato, via delle Quattro Fontane 15,
00184; tel. 06/42011898; fax 06/42016405; e-mail: info@pleasuretime.it
SOLO VIAGGIO: Su richiesta è possibile partecipare alla sola estensione (seminario escluso). In questo
caso ci sarà da pagare un supplemento per la notte del 30 settembre a Berlino.
ISCRIZIONE: Stessa scheda come per il seminario. A chi si iscrive anche o solo al viaggio, manderemo
le condizioni di anticipi e di pagamenti, appena ricevuta la scheda.

