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CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO 2019 

 

OFFERTA SPECIALE 
SOLO CONGRESSO - DAL 1° AL 5 GIUGNO 2019 

POST-TOUR DAL 5 AL 9 GIUGNO: 
LA BASSA SASSONIA: BREMA E HANNOVER 

 
VOLI DI LINEA  

 

SOLO CONGRESSO: 
SABATO 1 GIUGNO INCONTRO IN AEROPORTO IN TEMPO UTILE PER IL DISBRIGO DELLE FORMALITÀ DOGANALI E PARTENZA CON VOLO 
LUFTHANSA LH1841 ROMA-MONACO DELLE ORE 08.50 CON ARRIVO ALLE ORE 10.20, PROSECUZIONE PER AMBURGO CON IL 
VOLO LH2068 DELLE ORE 11.15 CON ARRIVO ALLE ORE 12.30 SISTEMAZIONE IN CLASSE ECONOMY. TRASFERIMENTO LIBERO 
ALL'HOTEL/APPARTAMENTO PRESCELTO 
DAL 1° AL 5 GIUGNO ATTIVITÀ CONGRESSUALI. GITE ED EVENTI OPZIONALI COME DA PROGRAMMA UFFICIALE DEL ROTARY 
INTERNATIONAL. 
 

HIGHLIGHTS:  1 GIUGNO CERIMONIA D’APERTURA CASA DELL’AMICIZIA 
2 GIUGNO ORE 10  I SESSIONE DI APERTURA DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE 
5 GIUGNO ORE 17 CERIMONIA DI CHIUSURA DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE 

 

5 GIUGNO TRASFERIMENTO LIBERO IN AEROPORTO IN TEMPO UTILE PER LE PRATICHE DI IMBARCO SUL VOLO LUFTHANSA LH33 
DELLE ORE 20.00 PER FRANCOFORTE E PROSECUZIONE PER ROMA FIUMICINO CON IL VOLO LH 242 DELLE 21.55 CON ARRIVO 
ALLE 23.40 
 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
CON 1 BAGAGLIO REGISTRATO A COPPIA: 

(BAGAGLIO PER LA SECONDA PERSONA E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA) 
 

  

 

SEDE CONGRESSUALE 
TUTTI GLI EVENTI DELLA CONVENTION SI SVOLGERANNO PRESSO L'HAMBURG MESSE CHE SI TROVA NEL CUORE 
DELLA CITTÀ. 
 
ISCRIZIONI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL SITO 
ENTRO 15/12/18 - 395 USD         ENTRO 31/03/19 - 495 USD       DAL 30/04/19 E IN LOCO 595 USD 
 

ALBERGHI 
APPARTAMENTI 

QUOTA FINO AD ESAURIMENTO 
DISPONIBILITÀ (POSTI LIMITATI) 

NON RIMBORSABILE 
EXTRA DAY 31 MAG  

O 6 GIUGNO QUOTA STANDARD 

ERIC VÖKEL BOUTIQUE 
APARTMENTS - 

HAMBURG SUITES NO 
COLAZIONE 

CON 1 CAMERA PER 
2 PERSONE € 990 € 160 € 1.380 

CON 2 CAMERE  PER 
4 PERSONE 1 BAGNO € 790 € 120 € 1.110 

CON 2 CAMERE  
PER 4 PERSONE 2 
BAGNI 

€ 840 € 130 € 1.180 

INNSIDE BY MELIÁ 
HAMBURG HAFEN 
CON COLAZIONE 

STANDARD € 990 € 170 € 1.410 

PREMIUM € 1.055 € 180 € 1.740 

RADISSON BLU 
 CON COLAZIONE 

SUPERIOR € 1.190 € 220 € 1.670 

PREMIUM € 1.360 € 260 € 1.910 

STEIGENBERGER HOTEL HAMBURG 5 STELLE 
CON COLAZIONE € 1.470 € 290 € 2.060 

POST-TOUR: LA BASSA SASSONIA € 770  € 1.240 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZ) 4 % ≈ 6% DELL’IMPORTO PAGATO  
POLIZZA SANITARIA COMPLETA TOP (OPZ) € 80 SOLO CONGRESSO / € 125 CONGRESSO+ POST-TOUR  
BAGAGLIO REGISTRATO PER LA 2° PERSONA € 60  

 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE,SOGGETTE A PICCOLE VARIAZIONI +/-  
 TUTTE LE OFFERTE SONO SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATE  
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LA QUOTA INCLUDE: VOLO DI LINEA ANDATA E RITORNO IN CLASSE ECONOMICA (BUSINESS CLASS DISPONIBILE SU RICHIESTA IN 
PROMOZIONE); SISTEMAZIONE IN HOTEL O APPARTAMENTO, TASSE AEROPORTUALI, UN BAGAGLIO REGISTRATO IN STIVA DA 23KG E 
2 BAGAGLI DA CABINA MAX 8KG CIASCUNO.  
LA QUOTA NON INCLUDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (A RICHIESTA); ASSICURAZIONE SANITARIA COMPLETA TOP (A 
RICHIESTA); BEVANDE (SIA ALCOLICHE CHE ANALCOLICHE), MANCE E SPESE PERSONALI, ISCRIZIONE AL CONGRESSO, TASSA DI 
SOGGIORNO (DA PAGARE IN LOCO); TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTI; QUANTO NON SPECIFICATO NE “LA QUOTA INCLUDE”. 
 

EXTRA DAY INCLUDE: 1 NOTTE EXTRA A AMBURGO NELLA SISTEMAZIONE PRESCELTA. 
 

 

 
 

TRASPORTI LOCALI 
La sede congressuale si trova vicinissima al centro di Amburgo, e il sistema di trasporti pubblici di Amburgo sarà il metodo principale di trasporto 
per la Convention. I congressisti potranno accedere a treni, bus e traghetti usando il proprio badge con il quale si accede alla convention. Per 
arrivare alla Hamburg Messe, sede congressuale, occorre prendere il treno U3 per la stazione Sternschanze, oppure il treno U2 per la stazione 
Messehallen. 
 
NOTA BENE: NON È DISPONIBILE IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA CONVENTION DI AMBURGO, IL BADGE 
DELLA CONVENTION PERMETTERA' DI UTILIZZARE GRATUITAMENTE I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTÀ. 
 
 
ERIC VÖKEL BOUTIQUE APARTMENTS - HAMBURG SUITES 4 STELLE 
Questa struttura si trova nel cuore di Amburgo, a pochi passi da Hamburger Kunsthalle e 5 minuti di passeggiata da Moenckebergstrasse, a 4 
minuti a piedi dalla Stazione Centrale e dal lago Binnenalster. Dotato della connessione WiFi gratuita,  i mini appartamenti sono caratterizzati da 
un design nordico con elementi mediterranei, sono forniti di aria condizionata, soggiorno con TV a schermo piatto, cucina completamente 
attrezzata con zona pranzo, lavastoviglie e macchina da caffè e bagno privato. La struttura dispone di 3 tipologie di appartamento: 1 camera con un 
bagno, 2 camere da letto per 4 persone e un bagno, 2 camere da letto per 4 persone con 2 bagni.  
La struttura sorge in una zona ricca di negozi e ristoranti, nelle vicinanze di attrazioni famose, tra le quali la Speicherstadt e la Chilehaus. 
Dista 9 km dall'Aeroporto di Amburgo, e vanta ottimi collegamenti in metropolitana (U2, U4), autobus e taxi. 
Servizi opzionali a richiesta 
Pulizia giornaliera, consegna cibo e parcheggio. 
  
 

                                                                                                                      
                                                                                                                      clicca sulla mappa per ingrandire 

 
 
 
 
 
 
 

Rotary Convention 
Center 
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INNSIDE BY MELIA 4 STELLE 
Situato in una comoda posizione tra la città portuale e i quartieri dei magazzini Speicherstadt di Amburgo, l'hotel a 4 stelle INNSIDE by Melia 
Hamburg Hafen offre una terrazza, una sauna e una palestra. Spaziose e invitanti, le camere vantano un design urbano sofisticato, una TV a 
schermo piatto e un bagno a pianta aperta completo di doccia con getto a pioggia, set di cortesia e asciugacapelli. Dotato di una terrazza con vista 
sul canale, il ristorante propone specialità della Germania settentrionale e piatti internazionali. Considerato tra i migliori alberghi di Amburgo per il 
rapporto qualità/prezzo. 

 
 

RADISSON BLU 4 STELLE SUP. 
Elegante albergo di design sovrastante la città di Amburgo, il Radisson Blu Hotel, Hamburg offre collegamenti diretti con il centro conferenze 
CCH, un centro benessere con terrazza panoramica, un raffinato ristorante e la connessione WiFi gratuita. Insignito di 4 stelle superior, il Radisson 
Blu Hotel, Hamburg dispone di camere insonorizzate e decorate in stile naturale, urbano o newyorkese. Tutte le sistemazioni includono una TV a 
schermo piatto, un set per la preparazione di tè e caffè e una cassaforte. L'Health&Sport Botanical SPA del Radisson Blu Hotel Hamburg vanta una 
palestra gratuita, una sala vapore e 2 saune, di cui una riservata alle donne. Con un supplemento, potrete concedervi massaggi esclusivi e 
trattamenti estetici. Il moderno Filini Restaurant propone piatti italiani preparati al momento con ingredienti freschi di stagione. Avrete modo di 
rilassarvi con cocktail esotici nel ROOM, un nuovo salone nel seminterrato del Radisson Blu Hotel Hamburg. 
Il Radisson Blu Hotel, Hamburg dista appena 800 metri dal fiume Alster e dalla Jungfernstieg Promenade e soli 100 metri dalla stazione della S-
Bahn Dammtor.  
 

            
 

STEIGENBERGER HOTEL HAMBURG 5 STELLE 
L'albergo 5 stelle Steigenberger Hotel Hamburg offre alloggio nel quartiere di Fleetinsel, a 5 minuti di cammino dal lago artificiale del fiume 
Alster. Le camere offrono una splendida vista sul canale e sulla città, l'aria condizionata, una TV via cavo, una scrivania e uno spazioso bagno. La 
connessione WiFi gratuita è disponibile in tutte le aree dell'albergo. 
L'area benessere dell'hotel comprende una sauna panoramica e una sala fitness con terrazza (per l'utilizzo della sauna è previsto un costo 
aggiuntivo). Il Bistro am Fleet, ristorante dalla genuina atmosfera amburghese, vi propone un ricco menù di piatti leggeri e invitanti. Per drink e 
bevande potrete invece approfittare dell'elegante Piano bar dell'albergo. In appena 10 minuti di cammino potrete raggiungere e visitare le principali 
attrazioni turistiche nei pressi dello Steigenberger Hamburg, tra cui la Chiesa di San Michele e il Porto di Amburgo. 
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POST TOUR: LA BASSA SASSONIA: BREMA, HANNOVER E IL WATTENMEER 
DA MERCOLEDÌ 5 A DOMENICA 9 GIUGNO 2019 
DRIVE&FLY 
 

 
 

Bassa Sassonia: il Land federale della Bassa Sassonia si estende tra l'Ems e l'Elba: una regione piena di paesaggi diversi e città da scoprire 
con  il fantastico Wattenmeer, uno dei patrimoni naturali dell'umanità dell'UNESCO. La Bassa Sassonia è l'unico Land federale tedesco che 
unisce mare e montagna: al nord troviamo il Mare del Nord con lo spettacolo offerto dall'alta e dalla bassa marea nel Wattenmeer, la costa più 
lunga della Germania sul Mare del Nord e sette isole Frisone Orientali. Ma anche il Weserbergland e i grandi laghi interni Dümmer, Steinhuder 
Meer, Zwischenahner Meer e i fiumi, di cui, ad esempio, 6.500 chilometri sono percorribili in canoa. Una regione tutta da visitare in auto per 
apprezzare le mille sfumature dei vari paesaggi. 
Il Pre-Tour comprenderà le visite delle città di Brema, Cuxhaven e la famosa e particolare isola di Helgoland,  e Hannover. 
 

 
 

1° GIORNO – MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 –AMBURGO/BREMA (120 KM ) 
 

Al termine della Cerimonia di chiusura del Congresso, si partirà in Van alla volta di Brema 
dove si giungerà dopo un breve tragitto di circa 1 ora. Brema è un'antica e prospera città 
della Germania settentrionale dagli alti standard di vita e dal lieto vivere. Città dei 
"musicanti di Brema", Patrimonio mondiale dell'umanità e secondo porto tedesco sin dal 
medioevo. Brema è ricordata spesso grazie alla favola dei musicanti di Brema dei fratelli 
Grimm che ha come protagonisti quattro animali ovvero un asino, un cane, un gatto, un 
gallo che sono destinati a morire perché ritenuti inutili. Per sfuggire alla propria sorte, i 
protagonisti decidono di divenire musicanti, finendo poi per appropriarsi di un’abitazione 
da cui riuscirono a cacciare i briganti. Una favola che incita a non abbattersi di fronte alle 

difficoltà e che invita a cooperare secondo l’asserzione che "l’unione fa la forza". 
 
Cena in locale tipico all'arrivo Brema e check-in presso l'hotel Swissotel Bremen 4 stelle 
superiore, sistemazione in camera doppia con colazione inclusa. Il van sarà da 7/9 posti in 
configurazione lusso e limitato a 5/7 passeggeri per gruppo. (compreso il conducente, 
individuato tra i partecipanti.) 
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2° GIORNO – GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 – BREMA 
Dopo colazione, giornata per la visita guidata in italiano di Brema tra le più belle tra le città 
tedesche. A pochi minuti dall'albergo si potrà cominciare la giornata con la visita al Duomo 
di San Pietro. La vostra visita alla città non può che iniziare da questa splendida cattedrale in 
stile gotico, una delle più belle della Germania; al termine della visita dell'interno, merita 
passare alla cripta del Bleikeller che custodisce  alcune mummie perfettamente conservate. 
La Marktplatz antistante al Duomo  rappresenta il fulcro del centro storico e politico di 
Brema ed è circondata da imponenti palazzi sede del Municipio (Rathaus) e della Camera di 
Commercio (Schütting). Al centro della piazza, con lo sguardo e lo scudo d’oro rivolti verso 

la cattedrale, si potrà ammirare la statua di Rolando, paladino della 
libertà anseatica e patrimonio Unesco. Non possono mancare nella 
piazza i personaggi indubbiamente più fotografati dai turisti: i celebri 
Musicanti, i quattro protagonisti della favola dei fratelli Grimm. La statua in bronzo che li rappresenta si 
trova proprio di fianco al Rathaus. Da non perdere, accanto al palazzo della Camera di Commercio, la 
Böttcherstrasse, una piccola strada tutta in mattoni rossi, dove un tempo risiedevano i negozi dei bottai. 
Percorrendola tutta (sono poco più di 100 metri) sembrerà di entrare in un’altra epoca. Anche qui, tra 
gallerie d’arte, statue e rilievi dorati, le cose da ammirare non mancheranno.  
Si suggerisce di soffermarsi per il pranzo libero al lungofiume Schlachte che, con la sua lunga fila di bar e 
locande dall’inconfondibile stile bavarese, rappresenta uno dei principali punti di ritrovo di Brema, un luogo 
perfetto per consumare un pranzo dai sapori tipicamente tedeschi, per poi proseguire con una piacevole 
passeggiata sulla riva tra le bancarelle del caratteristico mercatino delle pulci. Serata a disposizione e 

pernottamento in albergo. (Pranzo e cena liberi) 
 
 

3° GIORNO – VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 –BREMA/ ISOLA DI HELGOLAND / BREMA  
 

Partenza in Van subito dopo colazione verso la città di Cuxhaven (100 km) dove il 
gruppo, per motivi logistici, si dividerà in 2: un primo gruppo si imbarcherà sul un 
volo privato, l'altro su un catamarano veloce diretti all' isola di Helgoland, una delle 
perle della Germania del nord. L'isola di Helgoland è divisa in una zona bassa 
("Unterland") e una alta ("Oberland") che sono collegate tra di loro da un ascensore e 
da una scalinata. Nella parte bassa c'è il porto, la passeggiata lungomare con la strada 
"Hummerbuden" (vedi la foto sopra), il municipio, l'acquario e il "Kurhaus" (helgoland 
è anche un centro di cura per malattie respiratorie). Nella parte alta c'è la chiesa 
protestante di St Nicolai e quella cattolica, il grande faro e un sentiero panoramico con 

una splendida vista sul mare fino allo scoglio "Lange Anna" (vedi la foto sopra). Nell'altra isola, Düne, c'è l'aeroporto e ampie 
spiagge attrezzate per la balneazione. L'isola di Düne è, con le sue ampie spiagge un 
apprezzato luogo di balneazione. Spesso si possono vedere sulla spiaggia anche delle 
foche che non hanno nessuna paura degli uomini. Sull'isola non si può andare né in 
macchina né in bicicletta, si va rigorosamente a piedi, con eccezione della polizia, dei 
vigili del fuoco e delle autoambulanze. Esiste un taxi e, per il trasporto di persone e delle 
merci, alcune macchine a trazione elettrica, che hanno comunque bisogno di 
un'autorizzazione particolare da parte del sindaco dell'isola. Durante la seconda guerra 

mondiale: i nazisti avevano trasformato l'isola di 
nuovo in una potente base per i sommergibili con 
il risultato che durante la guerra l'isola fu rasa al 
suolo da pesanti bombardamenti rendendo l'isola 
inabitabile. E così gli abitanti sopravvissuti nei bunker sotterranei dovettero di nuovo 
abbandonare l'isola. Ma il vero dramma avvenne due anni dopo la fine della guerra, nel 1947. 
Gli inglesi che avevano occupato Helgoland, intenti ad eliminare una volta per tutte tutti i 
possibili pericoli per la loro sicurezza militare nel mare del nord, volevano far saltare in aria 
tutta l'isola. Con la più grande esplosione non-nucleare della storia, con circa 6.700 tonnellate 
di esplosivi che mandò in cielo un gigantesco getto di fuoco e un fungo di fumo alto 9 
chilometri, distrussero gran parte dell'isola. Durante la visita, ingresso al museo di Helgoland 
incluso nel pacchetto. 
 

 
 
 

Una parte dei bunker che durante la 
seconda guerra mondiale offrivano 
protezione agli abitanti dell'isola,si 
possono ancora visitare 

Volo  e  Nave 
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Un video di questa terrificante esplosione guidata si può vedere qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=asHpAUYtFbM. Per alcuni anni ancora i resti 
dell'isola servirono all'aviazione inglese come luogo di esercitazione per bombardamenti, 
per i soldati inglesi Helgoland divenne "Hell-go-land" (il paese che va all'inferno).Solo il 1 
maggio 1952 Helgoland tornò alla Germania e dopo una rapida ricostruzione totale è 
diventata oggi una delle mete turistiche più affascinanti della Germania settentrionale. Nel 
pomeriggio rientro a Cuxhaven: il gruppo che ha preso il catamarano la mattina, prenderà 
il volo privato, mentre l'altro gruppo rientrerà con il catamarano veloce. A Cuxhaven 
tempo libero per conoscere la piacevole località. Alle 19:45 ritrovo presso il vecchio molo dei pescatori per una cena tipica a base di 
pesce. Rientro in albergo a Brema dopo cena. 
 
4° GIORNO – SABATO 8 GIUGNO 2019 – BREMA/HANNOVER 
Dopo colazione, check-out dall'hotel e partenza in Van verso Hannover (110 km). Prima 
tappa della mattinata, a soli 20 km a sud di Hannover, è il Castello di Marienburg, 
residenza estiva della casa di Guelph. Nel XIX secolo il re Georg V, l’ultimo monarca del 
regno di Hannover realizzò, costruendo questo castello, un sogno gotico. Ecco come tutto 
ebbe inizio. Quando, nel 1857, il re di Hannover Georg V in occasione del compleanno 
della regina le diede in dono un castello, esisteva solo la terra: una collina con vista 
panoramica a sud di Hannover. Nello stesso anno la coppia reale cominciò a costruire una 
residenza estiva e la regina Marie aveva in mente l’idea romantica di un’alta fortezza 

medievale. Così l’architetto di corte, Hase, costruì 
un complesso a quattro ali intorno a una corte 
interna, un pittoresco castello delle favole. 
L’intera decorazione colpisce per l’abilità 
artigiana e il lusso. Sebbene incompiuta, la Sala 
dei Cavalieri alta due piani si impone con la sua 
galleria degli antenati e un complesso di preziosi 
mobili in argento del 1720, opera della 
leggendaria oreficeria di Augusta. La tavola 
apparecchiata a festa, con il prezioso servizio 

della regina, dona alla sala da pranzo lo splendore dei banchetti reali. Le gallerie a sesto acuto con le armature dei cavalieri e una 
cappella ispirata a una chiesa parigina catapultano il visitatore indietro nel tempo, al Medioevo. 
 
Terminata la visita al castello, pranzo incluso ad Hannover. Dopo il pranzo check-in presso l'hotel Central-Hotel Kaiserhof 4 
stelle. Nel pomeriggio tempo a disposizione per cominciare la visita della città, seguendo il filo rosso, nel vero senso della parola. Il  
"Roter Faden", lungo circa 4 chilometri, porta a 36 monumenti importanti della città. Il centro della città è stato quasi tutto 
distrutto dalla guerra ed oggi la maggior parte è in stile moderno, ma comunque esemplare dal punto di vista architettonico. Le case 
a graticcio della città vecchia che sono rimaste rappresentano un po' il simbolo di tutta la regione.  
 
I più importanti musei si trovano sulle rive del lago Maschsee, fra questi il Museo Regionale della Bassa Sassonia, il Museo 
Sprengel e il Museo Kestner. Il museo Sprengel custodisce una raccolta di opere di arte 
moderna figurativa, astratta e concettuale, tra cui figurano lavori di Nolde, Chagall e Picasso. Il 
fulcro della collezione è costituito da 300 opere di Niki de Saint Phalle, di cui in genere è 
esposta soltanto una parte. Il Museo Kestner mette in mostra l'arte decorativa nel corso dei 
secoli, all'interno potrete ammirare di tutto, dalle posate in stile Bauhaus a una superba 
collezione di antichità greche ed egizie. 
In serata cena (compresa nel costo) nei pressi del quartiere Maschsee, un pezzo di mare proprio 
nel cuore della città. Rientro in hotel e pernottamento. 
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4° GIORNO – DOMENICA 9 GIUGNO 2019 – HANNOVER/ROMA 
 

Dopo colazione, si proseguirà per la visita guidata al Nuovo Municipio di Hannover. Ci si 
stupirà nell’apprendere che il magnifico edificio è un municipio “nuovo”. Le sue dimensioni 
imponenti e lo stile architettonico grandioso lo rendono agli occhi dei visitatori “antico”, 
quasi la testimonianza di un’epoca di grande magnificenza, quando Hannover era ancora un 
regno. Il Municipio Nuovo fu invece inaugurato ufficialmente il 20 giugno 1913 dopo 
dodici anni di lavori. “Ed è stato pagato tutto in contanti, Sua Maestà”, esclamò 
orgogliosamente l’allora sindaco Heinrich Tramm all’imperatore Guglielmo II, che era 
presente alla cerimonia di inaugurazione. L’enorme cifra di dieci milioni di marchi era stata 
sborsata volontariamente dalla municipalità per avere uno splendido edificio nuovo, 
costruito con 6026 pali in legno di faggio, progettato dagli architetti Eggert e Halmhuber. Il 

Municipio Nuovo è la residenza del sindaco, che è a capo dell’amministrazione comunale. Qui si tengono le sessioni degli organi 
politici, si ricevono gli ospiti illustri e si organizzano mostre d’arte. L’edificio ospita anche il cosiddetto “Ufficio del cittadino”. Le 
porte del municipio sono sempre aperte ai visitatori,  Quattro plastici in scala della città sono esposti permanentemente sotto la 
cupola alta quasi cento metri del salone d’ingresso. Mostrano la città nel Medioevo, prima della Seconda Guerra Mondiale, dopo la 
distruzione del 1945 e ai giorni nostri. Ma la visita non finisce qui. La sala denominata “Sala di 
Hodler” (“Hodler Hall”) ad esempio, con il suo monumentale affresco intitolato “Unanimity” del 
pittore svizzero Ferdinand Hodler, raffigura la conversione di Hannover durante l’età della Riforma. 
La sala detta “Dei mosaici” (“Mosaic Hall”) è decorata con tre mosaici raffiguranti una processione 
di artigiani, mentre l’adiacente sala “Delle signore” (“Ladies Hall”) è nobilitata da un magnifico 
decoro. La ricchezza dei materiali usati per arredare stanze e corridoi e le sculture distribuite in tutto 
l’edificio suscitano grande ammirazione. 
La punta della cupola del Municipio Nuovo è alta 97,73 metri. L’ascensore a curva parabolica 
della cupola non ha eguali in tutto il mondo. Sale infatti i 43 metri che portano alla galleria al 
vertice della cupola mantenendo un angolo di 17 gradi. Da questo straordinario punto di 
osservazione i visitatori possono godere di una splendida vista sull’intera città. Quando la visibilità è 
buona, si possono vedere persino i monti dello Harz. All'interno si può ammirare, nell'imponente 
sala principale  dove sono esposti, i quattro modelli tridimensionali della città.  
 
Dopo la visita al Municipio, tempo a disposizione per un veloce pranzo libero e ritrovo all'hotel alle ore 14:30 per il trasferimento 
all'aeroporto di Hannover, riconsegna della macchina e registrazione per il volo diretto per Monaco delle ore 17:30 LH2099 con 
arrivo alle ore 18:35. Prosecuzione in coincidenza sul volo LH1848 delle 19:25 per Roma e arrivo alle ore 20:55 a Fiumicino. 
Fine del viaggio.  
 
Parcheggi, benzina, drop-off ad Hannover inclusi. 
 
POST-TOUR LA BASSA SASSONIA 
LA QUOTA INCLUDE:  

• VOLO DI LINEA PER IL RITORNO IN CLASSE ECONOMICA (BUSINESS CLASS DISPONIBILE SU RICHIESTA IN PROMOZIONE) DA 
HANNOVER ANZICHÈ AMBURGO; TASSE AEROPORTUALI,1 BAGAGLIO REGISTRATO IN STIVA DA 23 KG E 2 BAGAGLI DA CABINA 
MAX 8 KG CIASCUNO, 

• VOLO PRIVATO CUXAVEN/HELGOLAND E CATAMARANO VELOCE CUXAVEN/HELGOLAND,  
• SISTEMAZIONE NEGLI HOTEL MENZIONATI,  
• AUTO A NOLEGGIO, PARCHEGGI PRESSO GLI HOTEL, CARBURANTE, RILASCIO AD HANNOVER IN AEROPORTO 
• VISITA GUIDATA DI BREMA,  
• INGRESSI OVE PREVISTI,  
• CENE E PRANZI COME INDICATI NEL PROGRAMMA.  

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (A RICHIESTA);  
• ASSICURAZIONE SANITARIA COMPLETA TOP (A RICHIESTA);  
• BEVANDE (SIA ALCOLICHE CHE ANALCOLICHE),  
• MANCE E SPESE PERSONALI,  
• TASSA DI SOGGIORNO (DA PAGARE IN LOCO);  
• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE "LA QUOTA COMPRENDE" 

 
Min 14 partecipanti 


