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VIAGGIO AD AMBURGO 
Convention Rotary  

 

Dall’1 al 5 giugno 2019 
 

 
ORARIO DEI VOLI 

 
01 GIUGNO VENEZIA/FRANCOFORTE 10.25 – 11.50  
01 GIUGNO FRANCOFORTE/AMBURGO 13.00 – 14.05  

 
05 GIUGNO 

 
AMBURGO/FRANCOFORTE 

 
13.00 – 14.10 

 

05 GIUGNO FRANCOFORTE/VENEZIA 16.15 – 17.30 
 

 

 

 
1 giugno: Venezia/Amburgo 
Mezza pensione 
Incontro con l’Accompagnatore Cividin Viaggi a Venezia al banco check-in del volo 
Lufthansa per Amburgo via Francoforte. Arrivo ad Amburgo, incontro con la guida e 
trasferimento in città per un primo assaggio di Amburgo. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
 
Lo spirito marittimo di Amburgo pervade tutta la città; ogni cosa, a partire dall'architettura ai menu 
dei ristoranti al grido dei gabbiani, ricorda che si è vicini all'acqua. Nella città sono fioriti vivaci 
quartieri ricchi di locali multietnici, Amburgo ha coltivato il talento iniziale dei Beatles, e oggi il suo 
panorama musicale originale di elettronica e concerti fiorisce nei caratteristici locali lungo il porto. 
Le attrattive della città vengono superate solo dal suo spirito inebriante.  
 
Cena e pernottamento 
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2 giugno: Amburgo 
Prima colazione  
Mattinata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile con servizio navetta 
dall’hotel (è prevista 1 partenza al mattino ed 1 rientro al pomeriggio) 
 

Cena libera e pernottamento. 
 
3 giugno: Amburgo 
Prima colazione  
Mattinata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile con servizio navetta 
dall’hotel (è prevista 1 partenza al mattino ed 1 rientro al pomeriggio) 
 

Facoltativo: Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di Lubecca 
La bellissima città anseatica di Lubecca è uno dei posti 
più affascianti e più magici d’Europa, tra chiese gotiche e 
stradine medievali, non a caso nominata fin dal 1987 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, un luogo che una 
volta visitato, non si dimentica facilmente. Un tempo 
capitale dalla potente Lega Anseatica, ora si gode la sua 
bellezza che la storia ha miracolosamente lasciato 
inalterata. Un canale d’acqua circonda ad anello l’antico 
centro della città. 

Cena libera e pernottamento. 
 
4 giugno: Amburgo 
Prima colazione  
Per chi lo desidera mattinata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile 
con i mezzi pubblici in autonomia.  
 

Facoltativo: Visita dell’intera giornata a Brema. 
Una città che ha più di 1200 anni, con il porto più antico del Paese, secondo per grandezza solo ad 

Amburgo. Brema si fregia del titolo di Libera 
città Anseatica ed ama definirsi con quattro 
parole: storica, innovativa, vivace e marinara. 
Marinara nonostante il suo mare sia in realtà il 
fiume Weser. Da non perdere la Piazza del 
Mercato, una delle più belle piazze della 
Germania, con il municipio, il duomo di San 
Pietro e la statua di Roland (garante della 
libertà della città). Non è una metropoli come 

Amburgo, ma una città molto accogliente e a misura d'uomo. L'industria legata ai porti e alle navi 
che tradizionalmente dominava la città ha perso un po' della sua importanza, ma Brema è rimasta 
comunque legata al commercio e ai trasporti, all'industria e ai centri di ricerca. 
 

Cena libera e pernottamento. 
 
5 giugno: Amburgo/Venezia 
Prima colazione  
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Amburgo e partenza con volo li linea Lufthansa 
in classe economica per Venezia via Francoforte. L’arrivo è previsto alle 17.30. 
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Hotel previsto Am Berliner Tor di Amburgo 4 stelle: 

 
Il Park Hotel Am Berliner Tor di Amburgo è situato in centro città, vicino al Berliner Tor da cui 
prende il nome. La vicina stazione ferroviaria e la metropolitana favoriscono gli spostamenti 
all’interno della città. Le camere sono arredate in tonalità luminose e dispongono di TV satellitare, 
tende oscuranti e bagno. WiFi gratuito in tutte le aree. 
 

Quota individuale di partecipazione    Euro 1.190 
minimo 20 partecipanti 
 
Tasse aeroportuali:      Euro  100 
(da riconfermare ad emissione biglietti)   
  
Assicurazione annullamento:     Euro      50 
 
Documento richiesto: carta di identità in corso di validità senza timbri di rinnovo                             

 
Escursioni facoltative con minimo 20 partecipanti: 
Mezza giornata Lubecca euro 66 a persona 
Intera giornata Brema euro 80 a persona 
 

Le quote comprendono:  
- voli di linea Lufthansa in classe economica da e per Venezia via Francoforte;  
- trasferimento da e per l’aeroporto di Amburgo;  
- Il pernottamento in hotel 4 stelle  
- Il trasferimento dall’hotel al centro convegni e rientro con partenza al mattino e rientro 
nel pomeriggio, previsto per il 2° e 3° giorno di viaggio;  
- Tutte le prime colazioni;  
- 1 cena;  
- visita guidata di Amburgo in arrivo  
- Accompagnatore Cividin Viaggi al raggiungimento di 20 partecipanti 
 
Le quote non comprendono:  
le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; le spese a carattere personale; 
le tasse aeroportuali; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende” 
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Termini della prenotazione: 
Acconto richiesto di € 500 a persona entro il 30 SETTEMBRE 
Saldo entro il 20 APRILE 
 
 

Per prenotazioni contattare Daria Miraz 
mail daria.miraz@cividinviaggi.it  
telefono 0403789341 
 
 

L’iscrizione al congresso non è inclusa e deve essere effettuata individualmente: 
(dati raccolti dal sito ufficiale http://www.riconvention.org/it/hamburg/accommodations)  
Tariffe registrazione, prezzi in valuta USD. 

 
 


