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PRAGA E LA SASSONIA : 
UN NUOVO ITINEARIO ALLA SCOPERTA DI UNA REGIONE 

DAL FASCINO ROMANTICO

Il nostro viaggio inizia da Praga,  capitale della Repubblica Ceca, situata nella regione della Boemia.  
Uno straordinario mix di storia ed architettura le conferiscono un'atmosfera romantica 

e fiabesca che conquista tutti i visitatori.
Sorge su 9  colli e si sviluppa lungo le rive del fiume Vitava, che noi conosciamo come Moldava.  
Il Castello è il suo simbolo più importante, fondato nel IX secolo è stato, prima, sede dei sovrani 

boemi e successivamente dei Presidenti della Repubblica.  
Il panorama che si gode dall'alto delle sue mura lascia senza fiato !

Altro simbolo iconico della città è il Ponte Carlo, il più antico ed importante, costruito per volere di 
Carlo IV tra il 1357  ed il 1402; è fortificato ai lati da due torri e la sua porta d'accesso è considerata la 

più bella porta gotica d'Europa. A partire dal 1693 è stato adornato con 30 statue di Santi.
Dopo il soggiorno a Praga ci si sposterà in Germania per l'imbarco a Bad Shandau 

a bordo della M/n Johannes Brahms.
La regione tedesca della Sassonia, uno dei sedici Bundeslander del paese,  è rinomata per 

l'immenso patrimonio culturale delle sue  famose città che sono ancora poco toccate dal turismo 
di massa, ma in grado di riservare piacevolissime sorprese ai loro visitatori.... e la crociera fluviale,  
seguendo il corso antico dell'acqua, regala il tempo necessario per osservare ed immergersi in 

questi stupendi paesaggi; il modo migliore per conoscere la storia, godersi la natura incontaminata 
e visitare città e luoghi di grande interesse. 

Dopo Dresda, il capoluogo di questa regione, un vero e proprio gioiello, importante centro artistico 
e culturale, si proseguirà per Meissen definita "la culla della Sassonia", Wittenberg nota per essere 

stata il cuore della riforma protestante e Magdeburgo, una delle più antiche città tedesche. 
Il viaggio teminerà a Lipsia, centro culturale della regione, meta ideale per gli amanti dell'arte  e 

della musica essendo legata a compositori come Mendelssohn, Schumann e Bach. 
Vi invitiamo ad esplorare insieme a noi questo fantastico itinerario 

ricco di fascino, tradizioni e cultura !

CROCIERA DI PASQUA



La M/n Johannes Brahms    

Costruita nel 1998 e costantemente 
rinnovata negli anni successivi  è 
una motonave di piccole dimensioni, 
molto calda ed accogliente, in 
grado di offrire ai viaggiatori 
un’indimenticabile crociera.
Ci si potrà rilassare al bar, o nella 
lounge o al ristorante, avvertendo  
un’atmosfera familiare.
La motonave ha una lunghezza 
di 82 mt e può trasportare 80 
passeggeri in 40 cabine doppie, 
proprio per questa sua peculiarità 
relativa alle dimensioni, può 
navigare piccoli fiumi e canali. 
Nella lounge panoramica, ci si 
potrà rilassare sorseggiando un 
drink ed ammirando lo scorrere del 
paesaggio attraverso le finestre 
panoramiche.
Nel ristorante luminoso e 
accogliente, potrete gustare piatti 
della cucina internazionale, con 
colazione a buffet, pranzi e cene 
serviti, sempre assistiti dalla                                          

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera Olandese
- Costruita nel 1998
- lunghezza 82 metri
- larghezza 9,5 metri
- Bar 
- Ristorante 
- Solarium 
- Corrente elettrica  220 V
- Servizio  WiFi (gratuito fino a 100MB)
- Capacità passeggeri: 80

- Le cabine, tutte esterne,  con 
finestra panoramica (non apribile), 
misurano circa 11 mq e  sono 
dotate di telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, tv ed aria 
condizionata regolabile.  
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A BORDO DELLA M/N JOHANNES BRAHMS     

UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
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Itinerario/Crociera di 7 giorni

- voli di linea a/r dall'Italia
- tutti i trasferimenti
- 2 notti in hotel      a Praga
- 4 notti a bordo
- pensione completa 
- visite incluse in lingua italiana :  

Praga, Dresda, Meissen, Wittenberg, 
Magdeburgo, Lipsia     

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Johannes Brahms        
• dal 7 al 13 aprile        

• PRAGA
• DRESDA
• MEISSEN
• WITTENBERG
• MAGDEBURG
• LIPSIA    
7 APRILE | Italia-Praga
cena e pernottamento in hotel  
Partenza con volo di linea per Praga. 
Incontro in aeroporto con il nostro personale 
e trasferimento in hotel    .

8 APRILE | Praga
pensione completa: prima colazione e cena 
in hotel, pranzo a buffet in escursione
Dopo la prima colazione giro città dedicato 
alla visita della splendida capitale ceca, 
"la città dalle cento torri" o "la città d'oro", 
una delle capitali più affascinanti d'Europa.  
Atmosfere fiabesche le conferiscono un 
fascino senza tempo: il castello, le torri, i ponti,  
le stradine medievali, un tuffo nel passato, 
un mix di stili architettonici che contribuisce 
alla creazione della particolare romantica 
atmosfera che la pervade. Dominata dal 
complesso del castello, lungo quasi 600 
metri, è attraversata dal fiume Moldava, 
Vitava in ceco, che divide in due il centro 
storico, collegato attraverso splendidi ponti.
La visita  di Praga non può prescindere  dalla 
navigazione a bordo di un'imbarcazione per 
poterla ammirare dal suo fiume, il più lungo 
della Repubblica Ceca, che dopo 430 km 
affluisce nell'Elba.  
Pranzo a buffet a bordo del battello.
Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione 
per visite individuali e/o shopping.

9 APRILE | Praga-Bad Schandau-Dresda
pensione completa: prima colazione in hotel,  
pranzo in ristorante, cena a bordo
Dopo la prima colazione giro città per 
continuare  la visita di Praga.  Pranzo in 
ristorante e partenza in pullman per Bad 
Schandau  (circa 3 ore)  ed arrivo in questa 
località  di villeggiatura  in splendida 
posizione con un bel centro medievale ricco di 
caffetterie,  ristoranti e negozi. Imbarco sulla 
Mn Johannes Brahms e partenza alle ore 17.00  
con arrivo a Dresda alle 21.00 circa.

10 APRILE | Dresda-Meissen
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione sbarco per la visita 
di questa città ricca di palazzi barocchi, 
scorci panoramici sul fiume, chiese e musei. 
Distrutta e ricostruita più volte nell'arco della 
sua storia conserva intatto il suo fascino di 
bellezza e cultura; lungo le sponde dell'Elba 
si susseguono panorami su guglie, cupole e 
palazzi, il tutto in un ambiente rigoglioso e 
verdeggiante  con foreste parchi e giardini.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione 
intorno alle 11.00 con arrivo a Meissen alle 13.30  
circa e sbarco  per la visita di questa città dalla 
storia millenaria che le ha valso l'appellativo di 
"culla della Sassonia". Affacciata sull'Elba, nella 
parte bassa della città, si trovano le tipiche 
casette colorate con i tetti in mattoni rossi  
disposte simmetricamente lungo le stradine 
in acciottolato; ripide scalinate la collegano 
con la parte alta, il Burgberg, dove si trovano 
il duomo gotico ed il castello e si apre un 
panorama fantastico sulla valle dell'Elba. 
La manifattura della porcellana è oggi una 
della attrazioni principale di questa città.  
E' prevista anche una sosta presso una 
fabbrica di produzione prima del rientro a 
bordo.

11 APRILE | Meissen-Wittenberg
pensione completa a bordo
Partenza della nave alle ore 04.00 circa e 
mattinata in navigazione con possibilità 
di ammirare lo splendido paesaggio della 
valle dell'Elba. Pranzo a bordo ed arrivo a 
Wittenberg intorno alle ore 15.00. Sbarco per 
la visita di questa città inserita nei Patrimoni 
dell'Umanità Unesco per l'importanza 
storica degli edifici dove si svolse la riforma 
protestante. Qui si trova il monastero 
agostiniano dove visse Martin Lutero e la 
chiesa del castello dove inchiodò le famose 
tesi e dove oggi è sepolto. Da piccolo 
villaggio aumentò il suo interesse storico 
quando Federico III di Sassonia vi stabilì la 
sua residenza . Nel XVI secolo la fondazione 
dell'Università Leucorea le diede nuova fama 
vantando insegnanti illustri come lo stesso 
Lutero, Melantone e Giordano Bruno.  
Un viaggio nel tempo e nella storia di questa 
regione.

12 APRILE | Wittenberg-Magdeburgo
pensione completa a bordo
Partenza della nave intorno alle 05.00 circa 
e mattinata in navigazione durante la quale 
si potranno seguire varie attività di bordo 
o godersi lo scorrere dei paesaggi lungo le 
coste di queste vallate. Alle ore 15.00 arrivo a 
Magdeburgo e sbarco per la visita di una delle 
più antiche città della Germania che conserva 
preziose testimonianze del suo passato, quali 
la prima cattedrale gotica tedesca e la piazza 
del mercato, che si alternano ad interessanti 
opere moderne come la bizzarra e colorata 
"città verde" e la Jahrtausendturm, uno dei 
più alti edifici in legno del mondo.

13 APRILE | Magdeburgo-Lipsia-Italia
prima colazione a bordo, pranzo in ristorante
Dopo la prima colazione sbarco e 
trasferimento in pullman  a Lipsia (circa 1 ora 
e mezza)  e visita del maggior centro della 
Sassonia che deriva il suo nome dalla parola 
slava "lipsk" che significa "luogo vicino ai  
tigli".
Nel centro si assapora il  fascino del suo 
passato: dalla Marktplatz, dalla piazza del 
mercato, si diramano le vie principali dove 
si può ammirare il palazzo del municipio 
vecchio, capolavoro del rinascimento tedesco. 
Qui studiò Goethe e vuole la tradizione che ai 
tavoli di una vecchia cantina, la leggendaria 
Averbachs Keller, uno dei locali più famosi 
al mondo, nacque l'idea della saga di Faust 
e Mefistofele. Anche Bach visse in questa 
città per oltre 20 anni, insegnando e creando 
centinaia di cantate ed oratori.
Pranzo in ristorante e trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

UNA PASQUA 
SPECIALE               
PRAGA E LA CROCIERA SULL'ELBA

ELBA, PRAGA E MOLDAVA
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TUTTOQUOTE

M/n Johannes Brahms       • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono, cassaforte e phon.

data di partenza 
dall’Italia
07 aprile     

Tipo di cabina Ponte (7 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi Principale 1.690
Cabina doppia esterna a due letti bassi Superiore 1.790

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 200 a € 230 ca.  
 (da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di 

partenza e all'itinerario prenotato) 

Riduzioni: 
 - Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10% 
 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia  

Supplementi cabine:
 - doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
 
Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 70
• Altre città su richiesta
NB: la disponibilità e l'operatività dei voli deve essere verificata all'atto della prenotazione. 

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto,
 2 pernottamenti in hotel      e 4 a bordo 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell'ultimo; prime  colazioni 
a buffet, in hotel cena a buffet, a bordo pranzi e 
cene serviti (a table d'hote);

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione e staff Turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite in lingua italiana (in alcune località non 

vi sono disponibilità di guide parlanti italiano, 
pertanto il nostro Staff Giver effettuerà le 
traduzioni)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:   
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in 

genere;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria.

Quota di servizio :  
€ 35, da regolarsi direttamente a bordo, per le guide 
locai e gli autisti durante le visite, la mancia è una 
tradizione, a discrezione del cliente.

SCONTO PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Per prenotazioni entro il 28 febbraio
Sconto di €  50 sulla quota di partecipazione

NOTA BENE

Possibilità di estensioni individuali 
a Praga e/o Lipsia : quotazioni su richiesta

- L'itinerario e le soste sono soggette a 
variazioni da parte del Comandante in caso 
di:  condizioni meteorologiche avverse,  
inadeguato  livello delle acque che non 
consenta di proseguire la navigazione, 
passaggio delle chiuse;

  per ragioni di sicurezza o per causa di 
forza maggiore uno o più scali potrebbero 
essere soppressi, in taluni casi possono 
essere predisposti servizi alternativi per il 
proseguimento del viaggio, tuttavia questi 
casi sono rarissimi.

- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di 
variazioni.

- Tutto quanto indicato nell’itinerario 
descrittivo è soggetto a variazioni che 
saranno comunicate direttamente a bordo 
con il programma del giorno in base ad 
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti, 
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.

- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno 
essere adottare misure cautelative sia a 
bordo sia durante le discese a terra.

- Le navi fluviali in genere non sono 
adeguatamente equipaggiate ad accogliere 
persone disabili.

- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla 
verifica, prima della prenotazione e della 
partenza,  di essere dotato dei documenti 
sanitari necessari per l’effettuazione del 
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo 
indichiamo le fonti ufficiali fornite dal 
Ministero degli Esteri sul sito:  
www.viaggiaresicuri.it.

 I cittadini stranieri dovranno informarsi 
presso l’Ambasciata o Consolato di 
riferimento. 
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ABBIGLIAMENTO

Consigliamo abbigliamento e calzature 
comode per il giorno e durante le escursioni.  
Per le occasioni speciali come la cena di 
benvenuto e la serata di gala suggeriamo un 
abbigliamento più formale.

DIREZIONE E ASSISTENZA

- In aeroporto il giorno della partenza
 In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai 

principali aeroporti, in relazione al numero 
di partecipanti è prevista l’assistenza 
aeroportuale da parte dei nostri incaricati 
che saranno di supporto per l’espletamento 
delle formalità d’imbarco.  

 Per le partenze individuali, ossia laddove 
non sia prevista l’assistenza aeroportuale, 
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul 
sito della Compagnia aerea di utilizzo.

- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
 All’arrivo in aeroporto verrete accolti 

dal nostro assistente che provvederà al 
trasferimento in hotel. 
Il terzo giorno avverrà il trasferimento in 
autopullman dall’hotel a Bad Schandau 
(circa 3 ore) per l’imbarco sulla M/n Johannes 
Brahms.

 Il giorno della partenza, i trasferimenti 
saranno organizzati in relazione al Vostro 
operativo volo, sarete accompagnati 
all’aeroporto ed assististi nelle operazioni 
d’imbarco, compatibilmente con gli accessi 
possibili.

- A bordo della M/n Brahms   
 Giver si occuperà dell’assistenza turistica 

a cura di una Direzione e Staff turistico 
durante tutto l’itinerario. inoltre tutte le 
visite saranno effettuate con guide parlanti 
italiano, in caso di eventuali carenze 
di personale locale parlante italiano, il 
personale della Giver farà da tramite per le 
traduzioni.

CLIMA

E' di tipo continentale, le temperature medie 
del mese di aprile sono comprese tra 7 e 17 
gradi. 

CUCINA E DIETE SPECIALI A BORDO

A bordo è prevista cucina internazionale con 
prima colazione a buffet e pranzi e cene serviti 
(à table d’hôte).
Eventuali diete particolari devono  essere  
richieste  al momento della prenotazione e 
sono soggette a riconferma previa verifica con 
la Compagnia armatrice,
si precisa tuttavia che le stesse, laddove 
possibili, costituiranno segnalazioni e 
conseguentemente la Compagnia armatrice 
e Giver  non potrannno  ritenersi responsabili 
di eventuali errori e/o omissioni, non sono 
possibili menu personalizzati.  

DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d'identità valida per l'espatrio o passaporto. 
Copia del documento dovrà essere inviato via 
mail all'atto della prenotazione.
(la normativa in tema di minori è in continua 
evoluzione, suggeriamo pertanto una verifica 
al momento della prenotazione con le autorità 
competenti).   

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo potranno essere 
effettuati in Euro o con le  principali carte di 
credito : Visa, Mastercard. 

PROGRAMMA DEL GIORNO

Per ogni giorno di crociera verrà distribuito 
ai passeggeri il programma dettagliato 
delle attività, pertanto quanto descritto è 
puramente indicativo.

SEVIZIO INTERNET WIFI

Possibilità di WiFi a pagamento nelle aree 
comuni. 

VALUTA
 
Euro.

INFORMAZIONI
UTILI

ELBA, PRAGA E MOLDAVA
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IL FIUME ELBA

il fiume Elba, navigabile per 940 km, 
attraversa l'Europa centrale, lungo 1165 
km, nasce nella Repubblica Ceca, vicino al 
confine polacco, e dopo aver attraversato 
Boemia e Germania sfocia nel Mare del Nord.
Nel suo corso orientale, che si percorrerà 
durante questa navigazione, attraversa un 
territorio in cui si uniscono mirabilmente 
la natura ancora intatta alla bellezza dei 
paesaggi e a gemme architettoniche come 
castelli storici, case padronali ed antiche 
chiese.
 

PRAGA

Elegante e romantica, affascinante ed indimenticabile sono tanti 
gli appellativi usati per qualificarla ma al di là dei vari aggettivi, 
tutti meritati e veritieri, resta senza dubbio una delle città più belle 
d'Europa, la location perfetta  per una magica fiaba romantica. 
Incanta per la sua architettura gotica, per i ponti, le antiche leggende 
e gli scorci incredibili che si aprono ad ogni angolo.  Il suo castello, 
un'immensa fortezza, domina la città ed accoglie al suo interno la 
bellissima cattedrale gotica di San Vito.
Ponte Carlo, circondato da statue barocche, che collega la città 
vecchia alla parte rinascimentale, è uno dei vari simboli che la 
contraddistinguono, ma anche le architetture moderne contribuiscono 
al suo misterioso fascino, come "la casa danzante" dedicata a Ginger 
Rogers e Fred Astaire, due palazzi affiancati che sembrano ballare.
Oltre 1000 anni di storia che lasciano estasiati i visitatori di ieri e di 
oggi.

DRESDA 

Capitale della Sassonia, uno dei sedici Land tedeschi, sorge sul 
fiume Elba a cui lega le sue origini, furono infatti popolazioni slave 
ad insediarsi lungo il corso del fiume intorno al XII secolo. Capitale 
del regno di Sassonia per oltre un secolo fino all'unione, a fine '800, 
all'impero tedesco.
Denominata la "Firenze tedesca"  per le affinità rinascimentali con 
la città toscana, ha  uno splendido centro storico ed un'incantevole 
posizione geografica.
Il suo profilo è straordinario, dalla sponda dell'Elba è un susseguirsi 
di guglie, torri, cupole e campanili: un panorama mozzafiato 
immortalato da innumerevoli pittori tra i quali anche Canaletto. 
Simbolo della città è il suo castello con la torre alta 100 metri che 
domina la città vecchia dove si trovano le principali attrazioni come 
la Frauenkirke, con una delle cupole più grandi d'Europa e l'elegante 
cattedrale barocca della SS Trinità.

APPUNTI DI VIAGGIO ...

BOEMIA

E' una regione storica della repubblica ceca 
con una storia millenaria che risale agli 
insediamenti di popolazioni germaniche  
antecedenti alla  dominazione romana.  Nel 
X sec divenne stato indipendente  all'interno 
del sacro romano impero. Nel 1526 cadde 
sotto il dominio asburgico dove restò fino 
al termine della prima guerra mondiale con 
la creazione della Cecoslovacchia e dal 1993 
della repubblica ceca, dopo la separazione 
dalla Slovacchia.  Una regione che evoca 
immagini di fiabe e castelli immersi nel verde 
delle immense foreste e cha raggiunge nella 
bellezza mozzafiato di Praga l'apice del suo 
splendore.

SASSONIA 

Regione tedesca che vanta 1000 anni di 
storia: un sorprendente patrimonio artistico e 
culturale fatto di castelli, palazzi medievali e 
barocchi, borghi, giardini e terme. Il suo asse 
geografico è il fiume Elba che la attraversa 
da sud est a nord ovest. Tra i land meno 
conosciuti della Germania è senza dubbio 
uno dei più affascinanti dal punto di vista 
naturalistico e culturale con città famose in 
tutto il mondo che si alternano a paesaggi 
eccezionali e a piccoli centri ricchi di fascino 
derivante dalla loro storia.
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MEISSEN 

La sua nascita risale al 929 quando Enrico 
I vi fece costruire un castello, ancora oggi 
considerato il più antico della Germania e 
simbolo della città.
Il centro storico, ai piedi della collina, è un 
vero incanto : il Municipio tardo gotico è 
contornato dai tipici vicoli in acciottolato dal 
fascino medievale, da palazzi borghesi dai 
caratteristici timpani in mattoni rossi e da 
romantici cortili.
Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo 
per la manifattura di porcellana da quando 
nel 1709 Augusto il Forte diede il via alla 
prima produzione europea. Una tradizione 
che continua ancora oggi !

MAGDEBURGO 

Importante centro politico e culturale già nel Medioevo aumentò la sua centralità quando 
l'imperatore Otto I vi stabilì la sua residenza principale arricchendola di palazzi monumentali.
Simbolo della città è il duomo, eretto nel 1502, prima costruzione tedesca realizzata in stile 
gotico francese.   Il municipio, che risale al 1698, si erge sulla caratteristica piazza del mercato 
dove si trova anche la statua del cavaliere di Magdeburgo, della metà del '200.
Dopo Hannover è la città tedesca con più verde pubblico.  Il suo aspetto austero nasconde 
molte costruzioni creative come la "cittadella verde" complesso architettonico  dell'architetto 
viennese Friedensrech Hundertwasser, inaugurato nel 2005, le sue  colorate pareti rosa, con 
finestre tutte di misura e foggia diversa, alberi, piante e linee sinuose  ne fanno una costruzione 
unica.

LIPSIA

Da sempre al centro della vita culturale della Germania rimane ancora  fuori dal turismo di 
massa.  Città musicale per eccellenza ha sempre avuto un rapporto molto stretto con questa 
arte : Bach vi abitò, Wagner vi nacque, Mendelssohn Bartoldy diresse l'accademia musicale e 
Schumann  vi studiò.
Per la sua peculiare posizione geografia è stata storicamente al centro del traffico mercantile.
La chiesa di San Tommaso, del XII secolo, in stile romanico e neogotico è legata alla storia di 
Bach che ne diresse,  per 27 anni,  il suo coro.
Il vecchio municipio,  Altes Rathaus, è uno dei migliori esempi di  stile rinascimentale tedesco.
La chiesa di San Nicola è nota,  oltre che per la sua inestimabile bellezza,  per rappresentare lo 
spirito combattivo degli abitanti di Lipsia: nell'ottobre del 1989 qui si svolsero le preghiere per la 
pace ed  iniziarono, in 70000, la marcia con le fiaccole per sfidare il regime comunista,  il primo 
colpo al muro che di lì a poco cadde portando alla riunificazione tedesca.
Altro punto centrale della città è la piazza del mercato,  dove si affaccia la casa reale dei sovrani 
sassoni, e dove si trova il Coffee Baum, il più antico caffè ristorante d'Europa.

WITTENBERG 

Inserita nei patrimoni Unesco per gli edifici 
in cui si svolse la riforma protestante sorge 
lungo il corso del fiume Elba.
La Schlosskirke, del XV sec, è il monumento 
principale della città  e conserva  le incisioni 
delle 95 tesi di Lutero dove criticava l'uso delle 
indulgenze e l'autorità ecclesiastica, dando 
così l'avvio alla riforma protestante.
Nella chiesa di Santa Maria, dove predicava, vi 
è il famoso quadro di Lucas Cranach il vecchio 
che raffigura l'ultima cena dove i protagonisti 
sono però Lutero ed i riformatori.
La sua peculiare posizione geografica ne ha 
fatto sempre un importante crocevia essendo 
sulla strada imperiale, che collegava Roma 
a Stettino sul Mar Baltico e vicina alla via 
regia che univa Mosca ad Anversa. Anche la 
posizione sul fiume Elba, importante via di 
commercio, ne ha fatto un punto di dogana 
per le imbarcazioni che trasportavano le 
merci.

ELBA, PRAGA E MOLDAVA
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POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO COVID FREE INCLUSA”

                                      valore viaggio                                      premio lordo per persona in €
 Da € 1.300,01  a € 2.300,00  107,00
 Da € 2.300,01  a € 3.000,00  120,00
 Da € 3.000,01  a € 4.000,00  137,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione, vedere:
www.giverviaggi.com/assicurazione

“CROCIERA PASQUA 2023”
Validità - aprile 2023
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere, Shutterstock, German National Tourist 
e Compagnie Marittime

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle condizioni di 
assicurazione vedere rispettivamente 
www.giverviaggi.com/condizioni e 
www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI
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