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DRESDA E SASSONIA 2019/ 2020 
Visite guidate – Programmi  

 
Tutte le guide sono in lingua italiana madrelingua. 

Prezzi si intendono tutti inclusi IVA/ MwSt. al 19% (previo aggiornamenti) 
 

Dresda, splendida capitale della Sassonia 
     
Passeggiata guidata nel centro storico oppure giro panoramico oppure visita notturna 
(ingressi e visite musei esclusi) 
Dalla Piazza del Teatro alla corte del Zwinger, al Castello Residenziale, la Cattedrale, lungo il Corteo 
dei Principi, la Corte delle Scuderie, fino alla Piazza del Mercato Nuovo e la Chiesa Frauenkirche 
Durata: 2 ore    
Costi:  Fino a 30 persone 120,00 €  / / studenti 110,00 € per guida 
 Oltre 30 persone – 2.a guida + 120,00 € / studenti 110,00 € per guida 
 

**************************************** 
 
Giro panoramico in bus e passeggiata nel centro storico (ingressi e visite musei esclusi) 
La panoramica porta dal quartiere barocco ai limiti della Neustadt, dal Grande Giardino con la 
Manifattura Volkswagen ai quartieri con le ville e il lungo Elba, raggiunge quindi il centro storico per la 
passeggiata nel cuore dell’antica residenza e città d’arte. 
Durata: 3 ore 
Costi:  Fino a max. 30 persone 160,00 € 
 Oltre 30 persone  
 con 2°guida passeggiata  + 110,00 € 
  

**************************************** 
 
Dresda Full Day – giro panoramico in bus, passeggiata in centro storico, con soste e 
approfondimenti, programma variabile su richiesta 
(ingressi e visite musei esclusi) 
Durata: ca. 7-8 ore 
Costi:  Fino a max. 30 persone 320,00 € 
 Oltre 30 persone  
 seconda guida per la  
 passeggiata centro storico 2 h + 120,00 € 

  
Visita guidata musei e collezioni       www.skd.museum  

Da oltre 450 anni Dresda vanta una storia collezionistica di grande respiro, frutto delle attività volte 
all’immagine e alla dimostrazione di potere e conoscenze di una delle più importanti corti d’Europa del 
Sacro Romano Impero d’Occidente in Germania. Dal 1560 ad oggi le collezioni non hanno mai 
smesso di svilupparsi. In nessun’altra città in Germania negli ultimi decenni sono stati fatti investimenti 
di tale importanza come a Dresda. 
Orari di apertura musei: 10 – 18 

http://www.skd.museum/
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Collezioni e turni: ZWINGER chiuso il lunedì 
 Antichi Maestri – pittura europea dal XV al XVIII secolo 
 Sculture Antiche – dal Rinascimento al XVIII sec. 

 Collezione Porcellane – la collezione di Augusto il Forte, una delle più 
importanti d’Europa 
Salone Matematico Fisico 

  
 CASTELLO RESIDENZIALE chiuso martedì 
Nuova Volta Verde, tesori e preziosi reali | Camera Turca (Tuerckische 
Cammer), arte ottomana ed orientaleggiante dal ‘500 all’800 |  
Ala Rinascimentale - Cultura universale & Scienza - Potere & Moda 
Sala d’Armi – armi e armature dal XVI al XVII secolo -– Sala delle Armi 
d’Argento | Piccola Sala da Ballo | Gabinetto Numismatico 
Sale da Parata e Sala del Trono – da settembre 2019 
Sala delle Incisioni, Stampe, Fotografie 
Volta Verde Storica – visita solo individuale con audioguida, numero limitato 
  
ALBERTINUM chiuso lunedì 
Sculture – dal XIX sec. all’era contemporanea | Nuovi Maestri: pittura dal 
XIX al XXI sec, dal romanticismo all’arte contemporanea 

 
Antichi Maestri o Porcellana o Nuova Volta Verde o Camera Turca (visita guidata singola) 
Durata: 60 minuti  
Costi: max. 25 persone 70,00 € + diritti di parola + ingressi 
 
Antichi Maestri o Albertinum (visita guidata singola) 
Durata: 90 minuti  
Costi: max. 25 persone 100,00 € + diritti di parola + ingressi 
  
Visite combinate: 
Castello Residenziale, visita guidata incl. Nuova Volta Verde, Camera Turca, Sala d’Armi 
Oppure Zwinger con Antichi Maestri, Porcellana, Salone Matematico-Fisico 
Durata: 2 ore   
Costi: max. 25 persone 140,00 € + diritti di parola + ingressi 
 
Ingresso gruppi:  vedi attuali costi SKD Museum www.skd.museum  
Ingressi studenti:  GRATUITO fino a 16 anni compiuti 
 1,00 € a persona con lettera intestata della scuola (fino a 18 anni) 
 
Diritti parola (da pagare al museo)  20,00 € per guida 
  
Semperoper   www.semperoper-erleben.de  
Visita guidata al famoso e prestigioso Teatro dell’Opera di Dresda – la Semperoper – in lingua italiana 
Durata: ca. 55 minuti 
Costo: per gruppi max. 30 persone  255,00 € 
 Licenza foto per tutto il gruppo 15,00 € (facoltativo) 
 Licenza foto individuale: 3,00 € a persona 

http://www.skd.museum/
http://www.semperoper-erleben.de/
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Prenotazione: previa disponibilità orari di guida, via internet o email o tramite la guida 
Pagamento: anticipato alla Semperoper su fattura 

 
Escursioni Half Day 
 
Visita Parco e Castello di Pillnitz – Parco visitabile tutto l’anno 
(ideale in collegamento con una visita guidata della città per un programma Full Day) 
Ampio parco e castello barocco in stile Chinoise, luogo di splendide feste e dalla fine del ‘700 residenza 
estiva dei Principi Sassoni.  
Castello barocco dal 30 aprile a ottobre - Al Castello è esposta la Collezione Arti Applicate e nel 
Palazzo Nuovo il Museo del Castello. 
Facoltativo:  visita alla mostra sulla storia del castello con cucine reali e cappella cattolica 
Durata e costi: ca. 4 ore  190,00 € 
 ca. 5 ore 210,00 € 
 fino a 45/50 persone 
 transfer in bus o in battello (andata o ritorno) 
Ingressi: solo Parco: gruppi 2,50 € a persona (a partire da 10 persone) 
 Parco e Castello: gruppi 7,00 a persona (a partire da 10 persone) 
 Fino a 16 anni ingresso gratuito 
Diritti guida museo: 10,00 €   
 
Opzione: andata o ritorno con il battello, durata 90 minuti andata/ 75 minuti ritorno 
Prenotazione: www.saechsischedampfschifffahrt.de  o via email o tramite la guida 
Pagamento: diretto o anticipatamente o voucher 
  

************************************** 
 
Moritzburg, visita guidata al Castello di Caccia – suggestivo castello di caccia barocco le cui origini 
risalgono al ‘500, visita al museo nelle sale barocche, riccamente rivestite con tappezzerie di cuoio 
dipinte, il più grande ciclo ancora oggi esistente in Europa. 
Da aprile a fine ottobre 
Durata e costo: ca. 3,5 ore 180,00 € Ingressi esclusi 
 Fino a 45/50 persone 
Ingressi:  Gruppi a partire da 15 persone 6,50 € a persona + 18,00 € diritti di parola 
 Bambini: 6 – 16 anni 1,00 a persona 
 Studenti: da 17 anni 1,00 € a persona con lettera della scuola 

 
Meissen  -  culla della Sassonia e città della porcellana  e del vino 
Visita città a piedi fino alla rocca con il duomo gotico (ingresso facoltativo) e il Castello 
Albrechtsburg (ingresso facoltativo)  
Durata: ca. 5 ore (inclusi andata e ritorno) 
Costo: Fino 50 persone 210,00 €  Ingressi esclusi 
 
Ingressi: Duomo di Meissen: 4,50 € a persona (facoltativo) 
 Castello Albrechtsburg: 6,50 € a persona (facoltativo) gruppi da 15 persone 
 Biglietto combinato Albrechtsburg & Manifattura 15,00 €  

http://www.saechsischedampfschifffahrt.de/
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Visita alla storica Manifattura della Porcellana MEISSEN®:  
più antica manifattura per la produzione della porcellana in Europa, fondata nel 1710, dal 1722 con il 
famoso marchio delle due spade blu incrociate www.meissen.com/en/  
Durata: ca. 2 ore  
Costo: visita con guida individuale ai laboratori e al museo 
 90,00 € + ingressi 8,00 € a persona (a partire da 15 persone, massimo 30  
 persone per gruppo) 
  
 Oppure 
    
Visita con audioguida ai laboratori, museo in visita individuale, ingresso individuale 10,00 Euro 
Ingresso gruppi:  8,00 € a persona (a partire da 20 persone) 
 

**************************************** 
 

Escursioni Full Day 
 
Meissen e Moritzburg, Visita di Meissen, centro storico e manifattura, visita al Castello di Caccia 
Moritzburg, castello venatorio barocco 
Durata: ca. 7- 8 ore  
Costo: Fino a 50 persone,  280,00 € + costo Manifattura 1 o 2 guide 
 Senza Manifattura  340,00 € 
  
 Ingressi esclusi 
 

********************************** 
 
Svizzera Sassone con Pillnitz (parco), Bastei (punto panoramico a picco sul fiume), Fortezza di 
Koenigstein e Pirna 
Passeggiata nel pittoresco parco di Pillnitz, quindi si prosegue per la Svizzera Sassone, area 
paesaggistica di particolare suggestione lungo la vallata fluviale dell’Elba, caratterizzata da rocce e 
gole di pietra arenaria, boschi e punti panoramici che permettono vedute di grande respiro e bellezza, 
sovrastata da un lato dall’antica fortezza di Koenigstein, l’antica Pietra Regia, mai espugnata. Nella 
graziosa città di Pirna, nel ‘700 visse Bernardo Bellotto, detto Il Canaletto.  
Durata: 8 ore + pausa pranzo 
Partecipanti: Fino a 50 persone 340,00 € 
 
 Ingressi esclusi 
 

********************************** 
La Lusazia e i suoi gioielli di cultura urbana: Bautzen e Görlitz 
Visita guidata delle due città, la millenaria Bautzen, capitale della Lusazia, patria dei Sorabi o Vendi, 
antica popolazione slava, con il suo centro storico pienamente conservato, l’antica sede dei Vescovi, il 
Castello rinascimentale, la torre pendente, e Görlitz, città gioiello dell’architettura, ricco centro 
commerciale lungo la Via Regia, antica via commerciale medievale, con la sua città “gemella” Zgorcelec, 
dopo il 1945 sul versante polacco del fiume Neisse. 

http://www.meissen.com/en/


     
 

SASSONIA TURISTICA – FIRENZE DELL’ELBA 

by FIEDLER VASCOTTI & PARTNERS 

www.sassoniaturistica.info 

 

 

 

 

 
CORINNA FIEDLER VASCOTTI 

HANSASTR. 20 * D – 01097 DRESDEN * TEL +49 351 472 3409 * FAX +49 351 472 34 01 * CELL. +49 175 5911053   

WWW.SASSONIATURISTICA.INFO    

EMAIL: SASSONIATURISTICA@GMAIL.COM 

5 

A Görlitz, grazie alla sua straordinaria integrità architettonica, furono ambientati famosi e premiati film 
hollywoodiani e tedeschi come “Il giro del mondo in 80 giorni” con Pierce Brosnan, “The lector” con Kate 
Winslet, “Ingloriuos Bastards”, “Budapest Hotel” ed altri. 
Durata: 8 ore + pausa pranzo 
Costo: Fino a 50 persone 340,00 € 
 Ingressi esclusi 
 

Facoltativo: prolungamento al Convento Cistercense Marienstern  
 

********************************** 
 

Lipsia – sede dell’antica Università di Lipsia fondata nel 1409, sita sulla storica Via Regia, qui nasce 
la fiera, città dalla ricca tradizione musicale, tra cui spiccano i nomi di Bach e Mendelson. Nel 1813, 
nella Battaglia delle Nazioni, Napoleone venne sconfitto dalle forze alleate, l’inizio della fine 
dell’impero napoleonico. Possibilità di visitare la casa di Mendelsson. 
Lipsia fu una delle città da cui prese inizio la rivoluzione pacifica che nel 1989 portò alla caduta del 
muro. 
Visita guidata della città in bus e a piedi. 
Durata: 3 ore 
Costo: Fino a 50 persone 160,00 € (guida locale) 
 Ingressi esclusi 
 
Se il gruppo lo desidera, la stessa guida di Dresda può fare anche Lipsia: mezza giornata 270,00€. 
 
Lutherstadt Wittenberg, città di Lutero e della Riforma protestante, patrimonio dell’umanità 
UNESCO 
visita alla bella città rinascimentale, residenza di Federico il Saggio, che qui fondò nel 1502 
l’Università Leucorea, la prima senza bolla papale, qui insegnavano Lutero e Melantone, nel 1517 
Lutero affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le famose 95 tesi che diedero il via alla Riforma 
della Chiesa Protestante. 
A Wittenberg vissero e lavorarono Lucas Cranach, pittore di corte, padre e figlio, fino al 1547.  
Visita al museo nella casa di Lutero 
Durata: FD  compreso transfer da Dresda o da Lipsia 
Costo: fino a 50 persone 380,00 €  
 Ingressi esclusi 
 
Ideale anche in abbinamento Full Day con Lipsia oppure con il Parco di Wörlitz, distanza da Dresda 
180 km, da Lipsia ca. 90 km, prezzo su richiesta 
 

************************************* 
 
Regno dei Giardini di Wörlitz, patrimonio dell’umanità UNESCO 
visita al Parco di Wörlitz e alla villa, primo parco paesaggistico all’inglese dell’Europa Continentale, 
Durata:  FD + transfer da Dresda o Lipsia 
Costo: fino a 50 persone 380,00 €  
 Ingressi esclusi 
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Interessante anche in abbinamento Full Day con Lipsia oppure Wittenberg oppure Dessau, distanza 
da Dresda ca. 200 km, da Lipsia ca. 80 km, prezzo su richiesta 
 
Altre destinazioni su richiesta; 

• p.e. Halle con Museo e Casa Händel 

• Dessau & Bauhaus  

• Naumburg con il duomo, Patrimonio dell‘Umanità UNESCO 2018 

• Weimar, città del Neoclassicismo  

• Erfurt, ecc. 
 
Programmi speciali e visite a tema: 
 

• Natale in Sassonia – Monti Metalliferi e mercatini natalizi nella Terra del Natale 

• Parchi, giardini e castelli in Sassonia 

• Musica e Collezioni – viaggi musicali e d’arte 

• Sassonia del gusto 

• Porcellana e vino 

• Manifatture Sassoni: Orologi, Automobili, Porcellana e Vino 

• Sassonia a tutta birra 

• Tour guidati in bicicletta 

• Altri programmi su richiesta 
 

 
Altri servizi: 
 
Supplemento grandi gruppi oltre 30 persone fino a ca. 45 persone: 10,00€ /ora 
 
Assistenza aeroporto a Dresda in arrivo o in partenza con transfer: 50,00 €/ora 
 
Check-In Hotel, assistenza ristorante: 40,00 €/ora 
 
Altri servizi su richiesta. 
 
Iva inclusa 19% 


