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Germania del Nord
Un weekend tra Amburgo, Brema e Lubecca

Dettaglio (giorno per giorno)
Giorno 1 – venerdì 21 aprile 2017: Arrivo nel pomeriggio.
Passeggio per la località di Neumünster dove alloggiamo e quindi trasferimento a Kiel per la cena.
Mezzi: volo da Bergamo ad Amburgo (Ryanair) e auto.
Pranzo: in aeroporto ad Amburgo (McDonald’s, 3.99 €)
Cena: Kieler Brauerei a Kiel (cotoletta con i funghi, 20 €) - http://www.kieler-brauerei.de/
Giorno 2 – sabato 22: Brema e Amburgo.
Ci trasferiamo in auto nella citta di Brema (via Amburgo) dove abbiamo modo di visitare la città, pranzare,
ascoltare il suono del carillon nella Böttcherstraße, una via storica convertita in museo e il quartiere Schnoor
con le sue storiche strette vie. Nel pomeriggio ci trasferiamo ad Amburgo, seconda città più popolosa di
Germania dopo la capitale Berlino, per la visita della città e per cena. Abbiamo modo di visitare il centro, le
vie pedonali dello shopping, il passeggio lungo l’Elba, “Speicherstadt” ovvero il vecchio porto con i suoi
edifici in mattoni arancioni. Il sabato sera lo trascorriamo al “Dom”, un parco giochi/divertimenti temporaneo
che viene periodicamente allestito ad Amburgo e successivamente nel quartiere “a luci rosse” (Reeperbahn),
centro della vita notturna.
Mezzi: auto
Pranzo: pesce fritto con patatine e limonata al Nordsee (8,95€)
Cena: cibo bavarese al Paulaner’s di Amburgo in zona Großneumarkt (17€)
Giorno 3 – domenica 23: Lubecca e Plön.
In mattinata da Neumünster ci trasferiamo a Lubecca dove abbiamo modo di visitare la città e assistere a un
raduno di motociclisti con moto di tutti i tipi. La città, come tutte in Germania, la domenica è molto spenta: i
negozi sono chiusi, le vie del passeggio abbastanza deserte, ma abbiamo comunque occasione di visitare i
monumenti più importanti della città tra cui il suo centro storico, ricostruito quasi interamente dopo la
seconda guerra mondiale e, oggi, patrimonio dell’umanità UNESCO.
Prima di fare rientro a Neumünster ci fermiamo nella cittadina di Plön, una località turistica affacciata sul
“Gran Lago di Plön”. Cogliamo l’occasione per fare una passeggiata e salire sulla collina che ospita il castello.
Mezzi: auto.
Pranzo: panino in una panetteria di Lubecca (4,85€) e merenda nella storica pasticceria Niederegger (6 €)
https://www.niederegger.de/
Cena: Ristorante greco “Panorama” a Neumünster (grigliata mista, 18€) - http://www.panorama-nms.de/
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Giorno 4 – lunedì 24: rientro
È già ora di tornare in Italia. Dall’aeroporto di Amburgo, nonostante un’infinita coda ai controlli, rientriamo a
Bergamo.
Mezzi: volo da Bergamo ad Amburgo (Ryanair).
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NOTE ed APPUNTI:
Voli:
Orio al Serio – Amburgo: Ryanair (13.05 – 14.50)
Amburgo – Orio al Serio: Ryanair (10.50 – 12.35)
Costo totale voli: 111,67 € (a persona)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Pranzi

17,79 €

Cene

55,00 €

Bar/merende

22,28 €

Spese varie

9,00 €

Voli

111,67 €

Per un totale di 215,74 € ovvero circa 70 € al giorno

Links:
www.atergroup.com/fotografie
www.facebook.com/atergroup/photos
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it
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Foto di viaggi
Foto
Video
Recensioni
Racconti
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