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Nel XIV secolo lungo le coste del Baltico la potenza marittima delle città anseatiche divenne preponderante in tutti i
campi del traffico dell'Europa settentrionale. Nessuna di queste città però raggiunse nel Medioevo una potenza tale da
garantire ai suoi mercanti una tutela sufficiente nei paesi stranieri in cui essi esercitavano la loro attività. I mercanti
delle città baltiche quindi, non potendo contare che sulla solidarietà delle loro gilde, per garantirsi una tutela efficace
presso i governi locali spinsero le loro città ad allearsi in forma stabile.
L’Hansa nacque nel XIII secolo quando Lubecca e Amburgo stipularono il primo patto di alleanza, presto seguite da
Rostock, Stralsund e Wismar. Raggiungerà nel periodo della massima floridezza, nei secoli XIV e XV, l’adesione di
novanta città e dello Stato monastico dei Cavalieri Teutonici, coprendo tutta l'area del Baltico, fino alla Finlandia. Si
scoprirà poi un angolo di Germania, l’Isola di Rügen., davvero insolito, con le famose scogliere che ammaliarono il
grande Friedrich che le dipinse più volte.

1° giorno, domenica 26 giugno 2022: Bologna > (Vienna) > Berlino > Greifswald
Ritrovo dei signori partecipanti al mattino all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità
d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Austrian OS 548 delle 10h25 per Vienna.
All’arrivo, previsto alle 11h40 locali dopo 1h15’ di volo, coincidenza con il volo Austrian OS 229
delle 13h05 per Berlino. Arrivo previsto alle 14h20 locali dopo 1h15’ di volo e partenza in bus per
GREIFSWALD (260 Km, 2h30’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
2° giorno, lunedì 27 giugno 2022: Greifswald > Stralsund > Rügen
Prima colazione e cena. Visite di GREIFSWALD e delle rovine del monastero di Eldena e di
STRALSUND (37 Km, 45’). Al termine trasferimento sull’ISOLA DI RÜGEN (51 Km, 45’), discesa
in hotel, sistemazione nelle camere e cena.

Greifswald. Cittadina del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, sulle rive del Mar Baltico, a metà strada tra le due

maggiori isole della Germania, Rügen e Usedom.
Circa un quarto della sua popolazione è composto da personale della locale università, fondata nel 1456.
Nel 1199 i principi danesi di Rügen autorizzarono i monaci a edificare l'Abbazia di Eldena, nei pressi della foce del
Ryck. Il luogo, attraversato da un'importante via regia, e dotato di saline naturali. Il sale arricchì i monaci, che
fecero di Greifswald un importante centro della regione, tanto da diventare uno dei membri più importanti
della Lega Anseatica. Durante la guerra dei Trent'anni, la Pomerania venne invasa dalla Svezia, Greifswald fu
l'ultima roccaforte imperiale a cadere. Ridotta in rovina, nel 1815 passò alla Prussia. Il centro storico riprese il suo
antico aspetto a partire dalla fine degli anni Ottanta.
Dell'abbazia cistercense di Eldena rimangono solo le rovine rese celebri dei numerosi dipinti di Caspar David
Friedrich.
L'abbazia, edificata lungo un periodo che va dalla fine del XII fino alla fine del XV secolo, cadde in abbandono
dopo la riforma protestante e fu severamente danneggiata durante la guerra dei Trent'anni e durante la
dominazione svedese.
Oggi le rovine sono un luogo di afflusso turistico, utilizzate anche per manifestazioni culturali.
Stralsund. Città del Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, sulla costa meridionale dello Strelasund, lo
stretto del Mar Baltico che separa la terraferma dall'isola di Rügen, con cui la città è collegata tramite un lungo
ponte detto Rügendamm.
Stralsund fu fondata nel 1234 da coloni slavi provenienti dall'isola di Rügen e nel 1293 entrò a far parte della Lega
Anseatica e già nel XIV secolo 300 imbarcazioni battenti la bandiera della città solcavano le acque del Mar Baltico.
Alla fine della Guerra dei Trent'anni, con la Pace di Vestfalia del 1648, la città passò sotto il controllo della Svezia
insieme a gran parte della regione circostante. La città rimase sotto il controllo svedese fino al 1807, quando
fu assediata e conquistata dalle truppe di Napoleone. Con il congresso di Vienna nel 1815 la città fu annessa
alla nuova provincia prussiana della Pomerania.
Il centro storico di Stralsund, costruito in stile gotico baltico e Patrimonio UNESCO, comprende L'Alter Markt,
l'Antica Piazza del Mercato, cinta dai monumenti principali cittadini e da antiche abitazioni costruite nel XIV
secolo, fra cui il quartier generale svedese durante il periodo bellico, il municipio del XIII secolo, la Nikolaikirche.
Dal campanile ottagonale, alto 104 m, della Marienkirche si gode una magnifica vista della città e della vicina isola
di Rügen.

3° giorno, martedì 28 giugno 2022: Rügen
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita dell’ISOLA DI RÜGEN con le scogliere
di bianche Stubbenkammer, il promontorio di Capo Arkona e il castello di caccia di Granitz. Rientro
in hotel per la cena.
Rügen. La più grande isola della Germania, lunga 52 Km e larga 41 Km per una superficie complessiva di

926 km², si trova nel mar Baltico di fronte alle coste del Meclemburgo-Pomerania Occidentale. Lo sviluppo costiero
complessivo è pari a 574 km e le coste sono caratterizzate da numerose insenature, baie e promontori.
L'isola, un antico insediamento di popolazioni slave, è famosa per le bianche scogliere di Stubbenkammer, dipinte
dal pittore Caspar David Friedrich, per il promontorio di Capo Arkona, nonché per le località balneari della costa
sud-orientale.
La fortezza-tempio di Arkona era dedicato alla divinità Svetovid, dio della guerra degli Slavi, e ospitava un
importante oracolo equino, quando era diffusa la credenza che uno stallone bianco potesse decidere pace e guerra.
Nel 1168 la fortezza fu distrutta dagli invasori danesi.
Nella parte sud-orientale dell’isola si trova il castello di caccia di Granitz, storico edificio in stile neogotico, eretto
tra il 1837 e il 1846 per volere del principe Wilhelm Malte I di Putbus. Il castello si trova in cima a un colle di 106
m, il Tempelberg, in mezzo a una foresta di faggi, a 3 Km dal centro di Binz.

4° giorno, mercoledì 29 giugno 2022: Rügen > Göhren > Lauterbach > Rostock
Prima colazione e cena. Imbarco a Göhren sulla Rügensche Bäderbahn, la ferrovia a
scartamento ridotto dei lidi di Rügen, comunemente nota con il nome di Rasender Roland,
Orlando Furioso. Arrivo a Lauterbach dopo circa 1h30’, trasferimento a ROSTOCK (116 Km,
1h45’), visita della città, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
Rügensche Bäderbahn. La ferrovia dei lidi di Rügen e comunemente nota con il nome di Rasender Roland,

Orlando Furioso, è una ferrovia a scartamento ridotto inaugurata nel 1895 che collega le località
di Putbus e Göhren.
La linea è lunga 24,1 Km, si compone di 11 fermate e viene percorsa in 1h45’ a una velocità di circa 30 km orari. Il
servizio è garantito da otto storiche locomotive a vapore, costruite tra il 1914 e il 1954 e da due locomotive diesel.
Rostock. Città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, sviluppata per circa 20 Km lungo il corso del fiume
Warnow, fino alla foce sul Mar Baltico. La porzione maggiormente costruita della città è quella posta ad ovest del
fiume, mentre ad est sono presenti soprattutto gli insediamenti commerciali e la brughiera cittadina, detta Rostocker
Heide.
Il porto di Rostock, Warnemünde, è uno dei più importanti del paese ed è uno dei principali porti crocieristici
tedeschi. Il nome della città deriva dalla parola slava roztoc, allargamento del fiume.

5° giorno, giovedì 30 giugno 2022: Rostock > Güstrow > Schwerin
Prima colazione e cena. Visita di GÜSTROW (59 Km, 45’). All’arrivo a SCHWERIN (63 Km, 1h)
discesa in hotel, sistemazione nelle camere e pomeriggio dedicato alla visita della città. Rientro in
hotel per cena.
Güstrow. Cittadina del Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, residenza estiva dei duchi

del Meclemburgo dal XIV secolo. Sembra sia stata fondata da un nipote di Enrico il Leone. Divenne. Dopo la
divisione del Meclemburgo nel 1621, fu capitale del piccolo ducato di Meclemburgo-Güstrow, di cui fu duca anche
Albrecht von Wallenstein, generale dell’imperatore Ferdinando II nella guerra dei Trent'anni.
Il castello, residenza dei duchi del Meclemburgo, fu costruito nel 1589 in stile manierista dall'architetto Franz Pirr
sui resti di un preesistente castello feudale. Nel 1713 il castello ospitò l'incontro fra Augusto II il Forte, principe
elettore di Sassonia e Pietro I il Grande, zar di tutte le Russie, poi cadde in rovina e fu riutilizzato solo
nel Dopoguerra, come casa di riposo. Tra il 1963 e il 1981, fu ristrutturato e vi fu aggiunto un
giardino rinascimentale, costruito secondo antiche raffigurazioni.
La cattedrale gotica costruita tra il 1226 e il 1335 ospita un grande altare gotico, le tombe del duca Ulrico III e
delle due mogli e l'Angelo sollevato, la più famosa opera dell’artista espressionista Ernst Barlach, creata
nel 1926 come tributo per le vittime della I guerra mondiale.
Schwerin. Capitale della regione storica del Meclemburgo, e oggi del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore.
La città occupa il quadrante costiero sud-occidentale dello Schweriner See, e include nel proprio territorio
comunale altri undici laghi minori. Il luogo-simbolo della città è il castello, fino al 1918 una delle residenze
principali dei Granduchi di Meclemburgo.
Nota nel XI secolo con il nome Zuarina, probabilmente dal termine protoslavo zvěŕ, riconducibile grosso modo ai
termini italiani scuderia o allevamento, e che evolverà poi in Zuerin e Zwerin, la città assunse nel XV secolo la
denominazione di Swerin, che divenne l'attuale Schwerin nel XVI secolo.
Il Duomo, di cui è celebre la scuola di canto, fu costruito tra il 1260 e il 1416 in stile gotico baltico.

6° giorno, venerdì 1° luglio 2022: Schwerin > Wiligrad > Wismar > Lubecca
Prima colazione e cena. Partenza per la visita del castello di Wiligrad (15 Km, 30’) e della città di
WISMAR (22 Km, 30’). Al termine trasferimento a LUBECCA (63 Km, 1h), prima visita della città,
discesa in hotel, sistemazione nelle camere e cena.
Wiligrad. La tenuta e il castello di Wiligrad si trovano sulla sponda del lago di Schwerin tra Lübstorf e Bad

Kleinen.
Il castello di Wiligrad fu costruito nel 1896 su progetto di Albrecht Haupt e per conto del duca Johann Albrecht e di
sua moglie, la duchessa Elisabetta, che finanziò la costruzione e l'arredamento con la fortuna ereditata dalla madre.
Dal 1921 fu allestito un museo nelle sale inferiori del castello con i reperti che il duca aveva riportato dai suoi
viaggi per il mondo e dai viaggi nelle aree coloniali tedesche.
L'ultimo granduca ereditario Friedrich Franz Herzog mantenne contatti con Heinrich Himmler e altre personalità
partito nazista, di cui era membro dal maggio 1931. Alla fine della II guerra mondiale il castello servì all'Armata
Rossa come ospedale per gli ammalati di tifo, poi nel 1947 divenne la sede della scuola di formazione della SED, il
partito comunista della DDR.
Wismar. Città del Meclemburgo sulla costa del Mar Baltico. Nel 1257 il principe Giovanni I vi spostò la
capitale dalla Rocca di Meclemburgo e strinse un'alleanza con Lubecca e Rostock per una comune difesa contro
i pirati che all'epoca infestavano le acque baltiche. Più tardi questo patto si sviluppò, portando alla nascita
della Lega Anseatica.
Nel corso del XIII e XIV secolo la città divenne sempre più fiorente, con importanti traffici commerciali e industrie
legate alla produzione della lana e restò prospera fino al XVI secolo. Nel 1648, in seguito alla Pace di Vestfalia,
Wismar passò alla Svezia, che nel 1803 la rivendette al Meclemburgo.
La città fu pesantemente bombardata dall'aviazione alleata durante la II guerra mondiale e fu invasa da britannici e
canadesi con l'obbiettivo di frenare l'avanzata sovietica verso la Danimarca. Dal 1949 al 1990 fece parte
della Repubblica Democratica Tedesca e il centro storico, duramente colpito dai bombardamenti, fu ricostruito.
Il fulcro del centro storico della città, patrimonio UNESCO, è l'antica piazza del mercato, la più grande della
Germania, 10.000 m2, su cui affacciano edifici costruiti in epoche diverse, tra il XIV e il XIX secolo e nel centro
della quale si trova la Wasserkunst, una fontana in ferro battuto importata dai Paesi Bassi nel 1602.
Della Marienkirche, la chiesa principale di Wismar eretta nel XIII secolo e distrutta nel corso della II guerra
mondiale, resta oggi la torre campanaria, alta 80 m.
Lubecca. Lubecca si trova nel nord della Germania sul basso corso del fiume Trave che a circa 17 Km dal
centro della città sfocia nel Mar Baltico.
Nel X secolo le città di Liubice e Starigard, l’odierna Oldenburg in Holstein, furono i centri più importante
degli slavi abodriti. Nel 1143 la città fu rifondata nella sua attuale posizione da Adolfo II, conte di Schauenburg e
Holstein e nuovamente ricostruita nel 1159 da Enrico il Leone dopo un disastroso incendio. Dal XIII al XV
secolo Lubecca fu una delle città più importanti d'Europa e il centro commerciale più grande della Lega Anseatica.

7° giorno, sabato 2 luglio 2022: Lubecca > Luneburgo > Brema
Prima colazione e cena. Completamento della visita di LUBECCA e partenza per LUNEBURGO
(115 Km, 1h30’). Visita della città e al termine trasferimento a BREMA (140 Km, 1h30’), discesa in
hotel, sistemazione nelle camere e cena.
Luneburgo. Lüneburg in tedesco, è una città della Bassa Sassonia, menzionata per la prima volta nel 956.
Nel Medioevo Luneburgo era città ricca grazie al commercio del sale che veniva esportato nei paesi vicini lungo
l'antica via del sale fino a Lubecca e da lì all'intera costa baltica. Il sale contribuì al potere di Luneburgo
nell'Hansa, dove la città fu ammessa già al primissimo Hansatag nel 1356.

8° giorno, domenica 3 luglio 2022: Brema > (Francoforte) > Bologna
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di BREMA. Al termine trasferimento all’aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Lufthansa LH 359 delle ore 18h40 per Francoforte.
All’arrivo, previsto alle 19h40 dopo 1h di volo, coincidenza con il volo Lufthansa LH 290 delle
22h05 per Bologna. L’arrivo è previsto alle 23h25 locali dopo 1h20’ di volo.
Brema. Libera città anseatica situata sulle rive del Weser a circa 60 Km dall’estuario. Brema è la più antica
città-stato tedesca, ricca di monumenti e musei, nonché secondo porto commerciale della Germania.
L’antica Phabiranum, già nota nel 150, era abitata dai Sassoni. Alla fine del VIII secolo i Franchi di Carlo Magno
sconfissero i sassoni di Vitichindo e obbligò i vinti alla conversione al cristianesimo. Le prime mura della città
furono erette nel 1032 e nel 1260 Brema aderì alla Lega anseatica. L’Hansa, dall'alto tedesco
Hanse, raggruppamento, fu un'alleanza di città che nel tardo medioevo e fino all'inizio dell'era moderna mantenne
il monopolio dei commerci su gran parte dell'Europa settentrionale e del mar Baltico.
Durante la II guerra mondiale Brema e il suo porto sopportarono 173 incursioni aeree alleate, che scaricarono
sulla città quasi 900.000 bombe provocando 3.500 morti e la distruzione del 85% del centro storico.
I celebri Musicanti di Brema, un asino, un cane, un gatto e un gallo, la cui statua è diventata ormai il simbolo stesso
della città, sono i protagonisti di una favola dei fratelli Grimm.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

in camera doppia su minimo 25 pax
in camera doppia su 30 pax
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (max 4 -

EURO 1820
EURO 1720

ulteriori secondo disponibilità)

€ 280

Le quote comprendono:
✓
voli di linea OS/LH Bologna / Vienna / Berlino // Brema / Francoforte / Bologna;
✓
un pezzo di bagaglio in stiva da 20 Kg;
✓
passaggio ferroviario sul treno a vapore Rügensche Bäderbahn;
✓
sistemazione negli hotel indicati o similari;
✓
trattamento di mezza pensione come da programma;
✓
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
✓
pedaggi, parcheggi e autista spesato;
✓
ingressi ai siti in programma (castelli di Wiligrad, Schwerin e Granitz);
✓
guida accompagnatore parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
✓
guide locali a Stralsund, Rostock, Wismar, Lubecca, Luneburgo e Brema;
✓
auricolari radio;
✓
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750);
✓
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (COMPRESO COPERTURA COVID)
La sottoscrizione dell’assicurazione contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari),
malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando
attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul sito
di
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura
annullamento più ampie. Preventivi individuali personalizzati.

Le quote non comprendono:
✗
pasti non menzionati nel programma;
✗
bevande;
✗
mance e facchinaggi;
✗
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Operativi aerei (voli opzionati al 28 aprile):
•
OS 548
Bologna
Vienna
•
OS 229
Vienna
Berlino
•
•

LH 359
LH 290

Brema
Francoforte

Hotel quotati (o similari):
Greifsfald
•
Trent (Rügen)
•
Rostock
•
Schwerin
•
Lubecca
•
Brema
•

Francoforte
Bologna
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

10h25
13h05

11h40
14h20

1h15’
1h15’

18h40
22h05

19h40
23h25

1h00’
1h20’

Stettiner Hof *** ⬤⬤⬤⬤
Aedenlife Hotel & Resort Rügen **** ⬤⬤⬤⬤
Steigenberger Vienna House Sonne **** ⬤⬤⬤⬤
NH **** ⬤⬤⬤⬤ TRAVELLERS’ CHOICE
H+ **** ⬤⬤⬤⬤ TRAVELLERS’ CHOICE
Maritim **** ⬤⬤⬤⬤

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo
Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni
fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata al Circolo e a Travel Design Studio.
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 400 EURO DA SUBITO e
fino al 3 MAGGIO 2022
o con mail allegando copia del bonifico effettuato (IBAN
IT73M0306902491100000002270), o presso la segreteria del Circolo
(merc. e giov. ore 11-15)
SALDO ENTRO IL 7 GIUGNO 2022
“Penalità per il recesso volontario:

25% della quota no a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni no
alla data della partenza”

VI ASPETTIAMO !!!

fi

fi

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia TDS.

