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Amburgo - Museo Kiel u boot 995 - Lubecca 

  

 

 

 



Venerdì 27 gennaio : ritrovo ore 16,00 a Sommacampagna. Trasferimento a Bergamo con decollo ore 

19,35. Sbarco ad Amburgo alle 21,30. Ritiro delle auto e trasferimento in albergo Ibis Hamburg Alsterring e 

Super 8 by Wybndham hamburg Mitte. Serata in birreria. da verficare Roof top in centro. 

 

Sabato 28 gennaio: ritrovo colazionati ore 9,00 (colazioni a pagamento a 15 euro). Partenza per Kiel (100 

km 1h 15 min). Visita di circa 1h e mezza del centro storico e soprattutto del lungomare Kiellinie. 

Trasferimento a Laboe (24 km 32 min), se non soffrite di claustrofobia potete entrare all’interno di un 

fantastico sottomarino di fabbricazione tedesca. È un modello originale U-995 costruito nel 1943: la sua vita 

in guerra fu breve perché già nel 1944 rimase gravemente danneggiato, ma finita la guerra tornò a 

funzionare e restò in uso fino agli anni Sessanta. Attualmente è stato adibito a museo ed è stabilmente 

ancorato alla spiaggia di Laboe, all’estremità orientale del fiordo. Sarà una rarissima occasione di entrare 

all’interno di un vero sottomarino da guerra: potremo visitare la stanza del motore, la sala di controllo, i 

dormitori e lo spazio da cui venivano sganciati i siluri. (Biglietto di gruppo con almeno 15 persone 6 euro il 

sommergibile , 7 euro il muso marittimo oppure 11 euro il comnbinato). Di fianco al museo lo Strandkiosk 

31 offre parecchi panini e piatti veloci per il pranzo. 

Intorno alle 15 ripartenza per Lubecca (90 km 1 h e 30 min). Vista del bel centro cittadino . Foto di gruppo 

davanti all Holstentor, passeggiata per i magazzini di sale, il duomo, Marienplatz, Marienkirke e 

Buddenbrookhaus. Per i più assetati tappa in Marienplatz in birreria tedesca. 

Intorno alle 17 ripartenza alla volta di Amburgo. (65 min 50 min). Rientro in hotel in modo da sistemarci . 

Ore 19,30 ritrovo nella hall e trasferimento in centro in metro. Cena presso Hofbrau Munchen in centro (nei 

prossimi giorni prenderemo prenotazioni).  

Domenica 29  gennaio: ritrovo ore 9,30 colazionati. Giornata dedicata alla bella Amburgo. trasferimento in 

metro in centro. Amburgo è una città del nord della Germania situata sul fiume Elba,  in passato fu una 

grande città portuale grazie alla sua posizione strategica. E' una città tutta da vivere, ricca di attività da 

fare e zone di interesse, come il centro storico, il quartiere a luci rosse Sant Pauli, oppure il quartiere dei 

vecchi magazzini. Per prima cosa l' Innenstadt, ovvero il centro storico. Qui potremo visitare la 

famosa Chiesa di San Nicola, salendo anche sul suo campanile, il meraviglioso Rathaus, il municipio 

della città, e passeggiare lungo la via più famosa, la Jungfernstieg, che si affaccia direttamente sul 

fiume Alster. Raggiungeremo il quartiere Speicherstadt, la vecchia zona dei magazzini, oggi 

completamente riqualificata, davvero bellissima e dove potremo pranzare. Dedicheremo poi parte del 

pomeriggio alla visita del quartiere di Hafencity, raggiungendo la Elbphilharmonie. Arriveremo infine il 

famoso quartiere di Sant Pauli, dove si trova anche la Reeperbahn, la zona a luci rossi della città. Rientro 

in albergo per le 18 e trasferimento in aeroporto. decollo alle 21,10 con arrivo a Bergamo alle 22,55. 

Camere Ibis: 

Bauli Leo 

Fosca Lorenzo 

Mirko Serena e Virginia 

Davide Plata 

Paz Canetti 



Gian Luca Elisa 

Alberto Maria Antonietta 

Galvao Vale 

Danilo Jenny 

Super 8: 

Ceo Gaido 

Franco rita 

Nizz Carmen 

Daniela Luisa 

Carlo Giancarla 

Antonella Antonio 

Pulmino Bauli: Bauli, Ceo, Fosca, Leo, Lorenzo, Luisa, Daniela, Pos, Giancarla 

Pulmino Galway: Galvao, Vale, Danilo, Jenny, Alberto, Maria Antonietta, Coglia, Antonella e Antonio 

Pulmino Davide: Davide, Plata, Paz, Canetti, Mirko, Virginia, Serena, Gian Luca ed Elisa 

Auto Franco: Franco, Rita, Guido, Nizz e Carmen 

 

 


