
 
 

                                                                                          

 

    
   
                             
 
Partecipare alla Convention Internazionale è l'occasione per noi rotariani di connettersi con soci del Rotary di tutto il 

mondo. Si allacciano nuovi rapporti, si scambiano idee con persone di diverse culture, si scoprono altri progetti di 

successo e si condivide un'esperienza indimenticabile con gli altri congressisti. Per l'evento sono previsti relatori di 

fama mondiale e interessanti sessioni di breakout, spettacoli affascinanti e momenti commoventi.  

 

Da dinamica città anseatica a moderna metropoli, Amburgo è nota come “la porta sul mondo”: sin dal 

Medioevo qui venivano spedite merci da ogni angolo della terra. È una città il cui fermento creativo e culturale 

si respira nell'aria, la sua vivacità commerciale garantisce una vasta offerta di esperienze originali. Amburgo 

è anche una fra le città più verdi della Germania.  

 

Il nostro Governatore Titta Sallemi auspica che il Distretto 2110 Sicilia e Malta 
possa essere presente a questo straordinario evento internazionale con molti 
Soci. 
La ricettività alberghiera ad Amburgo è limitatata, abbiamo opzionato camere e voli fino al 15 
novembre. L'iscrizione al viaggio entro tale data garantisce l'applicabilità del prezzo indicato. 
  

     PROGRAMMA  
1- 6 giugno 2019 

 
01 GIUGNO - CATANIA/PALERMO - AMBURGO 
Partenza da Catania con volo Lufthansa alle ore 10.30. Arrivo a Francoforte alle ore 13.10 
Partenza da Palermo con volo Lufthansa alle ore 10.10. Arrivo a Francoforte  alle ore 12.40 
Coincidenza con volo Lufthansa per Amburgo alle ore 15.00. Arrivo  alle ore 16.05. 



 
 

                                                                                          

 

 
Ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman  privato  in hotel. Sistemazione nelle camere riservate dell'hotel 
Movenpick che ha un'ottima posizione a solo m.700 a piedi dal Centro Congressi in cui si svolge la Convention ed è 
accanto alla fermata della metro che conduce in centro città in pochi minuti. 
Ore 20.30 Cena di Benvenuto in hotel durante la quale il nostro Governatore Titta Sallemi accoglierà i partecipanti dei 
vari Clubs del Distretto. Pernottamento. 
 
02 GIUGNO – AMBURGO 
Prima colazione in  hotel 
Ore 08.30 Mattina dedicata alla scoperta di Amburgo con  bus e guida parlante italiano. Amburgo è più una città da 
vivere che da vedere anche perché è stata duramente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ha una 
dimensione a misura d’uomo nel contesto di una città mediamente grande (è la seconda città più popolosa della 
Germania dopo Berlino). 
Pur essendo il principale porto tedesco, la sua particolarità è che non ha affaccio diretto sul mare, distante 100 
chilometri, ma si sviluppa lungo il fiume Elba e il suo estuario. Una città portuale, quindi, che ha sempre accolto e 
continua ad accogliere gente da ogni dove. Una città aperta, non solo sul mare, ma anche come mentalità, 
caratteristica che si percepisce in diversi quartieri. 
Si vedranno la Michaeliskirche e il suo campanile alto 82 metri, simbolo della città, che da sempre rappresenta il 
punto di riferimento per i marinai che tornavano a casa, il Rathaus, un imponente edificio situato nel cuore della città 
che sicuramente non passa inosservato: datato 1887, ha addirittura più stanze di Buckingham Palace. Molto 
pittoresco è anche tutto quello che c’è intorno al Rathaus, a cominciare dall’Alsterkaden, i portici sotto i quali si 
trovano diversi locali in cui poter bere un caffè con vista. Non lontano dal Rathaus, si trova la maestosa chiesa 
Nikolaikirche, di cui oggi rimane soltanto il campanile: dopo il bombardamento del 1943 è stata presa la decisione di 
non ricostruirla più. Rientro in hotel e pranzo libero.  
Ore 14.00 Trasferimento a piedi all'Hamburg Messe  per partecipare alle ore 15.30 alla  Cerimonia  di Apertura della 
Convention, momento emozionante e di grande coinvolgimento. Si potrà trascorrere il resto della giornata visitando la 
Casa dell'Amicizia scambiando idee e gagliardetti con i partecipanti alla Convention provenienti da ogni parte del 
mondo, assaporando il clima veramente unico di condivisione dei valori rotariani. Rientro a piedi in hotel. 
Cena FACOLTATIVA in rinomato ristorante di pesce. Pernottamento. 
 
03 GIUGNO – AMBURGO 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per partecipare alla Convention ed alle attività della Casa dell'Amicizia presso l'Hamburg 
Messe. 
Ore 17.30 Incontro al Pier n.1 St.Pauli Landungsbrucken e partenza alle ore 18.00  per una  bella  crociera di un'ora  
lungo la Speicherstadt  e il  porto di Amburgo. Si godrà di una affascinante veduta panoramica sull'intera città e sui 
punti più famosi di Amburgo fra cui 'Elbphilharmonie, il quartiere di HafenCity e le navi-museo. 
Al termine cena FACOLTATIVA  alla tipica birreria Blockbrauhaus in splendida posizione sul porto di Amburgo. 
Pernottamento. 
 
04 GIUGNO – AMBURGO – BREMA (facoltativo) 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per partecipare alla Convention Rotary  o alla escursione FACOLTATIVA 
alla storica ed affascinante città di Brema (km. 135) che, come Amburgo e Lubecca, è stata nel Medioevo “città libera” 
ed un anello importante della potente Lega Anseatica. Visita guidata di Brema. La storia millenaria della città è ancora 
percepibile negli edifici rinascimentali che si affacciano sulla Piazza del Mercato con il Municipio, lo Schütting, la 
camera di commercio di Brema e la Statua di Roland, emblema della città. Sia il Municipio che la statua di Roland 
sono stati inseriti dall’Unesco tra i siti Patrimonio dell’Umanità. La visita prosegue con la Liebfrauenkirche, la 
Böttcherstrasse, in passato via degli artigiani e oggi centro culturale ed infine la statua dei Musicanti di Brema, 
protagonisti della celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm .Pranzo alla storica e affascinante  birreria Bremer Ratskeller 
sita nelle cantine del Municipio.  Rientro nel tardo pomeriggio a Amburgo . 
Cena libera e pernottamento. 
 
05 GIUGNO – AMBURGO - LUBECCA (facoltativo) 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per partecipare alla Convention o per partecipare all'escursione FACOLTATIVA di mezza 
giornata all'incantevole città di Lubecca (km.70). Tutto il suo centro storico è in elegante stile anseatico: un gioiellino 
medievale Patrimonio Unesco, conferimento che trova ragione nel prestigioso e ricco passato della città. 



 
 

                                                                                          

 

Per lungo tempo Lubecca, in quanto città principale della Lega Anseatica, fu l’epicentro del commercio di tutto il Nord 
Europa e con la sua antichissima Carta dei Diritti ispirò molte città della zona del Baltico. In epoca più moderna è 
invece stata resa famosa da vari premi Nobel – tra cui due per la letteratura (Günter Grass e Thomas Mann) e uno 
per la pace (Willy Brandt) – e dal film Nosferatu. Rientro ad Amburgo verso le ore 14.00. Pranzo libero. 
Alle ore 17.00 Cerimonia di Chiusura della Convention. 
Cena libera e pernottamento. 
 
06 GIUGNO – AMBURGO – CATANIA/PALERMO 
Ore 04.00 Trasferimento in pullman privato in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 06.45 
per Monaco con volo Lufthansa. Arrivo alle ore 08.00. 
Ore 09.00 Partenza per Catania con volo Lufthansa. Arrivo alle ore 11.00 
Ore 09.00 Partenza per Palermo con volo Lufthansa. Arrivo alle ore 10.55 
 
 

MINIMO DI GRUPPO RICHIESTO: 20 PARTECIPANTI 
(qualora non si raggiungesse il minimo di iscritti la quota sarà ricalcolata ed adeguata al numero 
esatto degli iscritti) 
 
Quota di partecipazione per persona VOLI INCLUSI: € 1495,00 
Quota di partecipazione per persona SENZA VOLI: € 1200,00 
 
Tasse aeroportuali ad oggi (obbligatorie e suscettibili di modifica, saranno applicate le tasse in vigore al 
momento dell'emissione biglietti) € 150,34 
 
Assicurazione facoltativa per copertura spese mediche, furto o smarrimento bagaglio e annullamento 
viaggio causa malattia € 65,00  
 
Iscrizione al Congresso € 360,00(include Ammissione alle cerimonie di apertura e chiusura della convention e sessioni generali, 
Sessioni di gruppo informative, Opportunità di networking e scambi di idee, Spettacoli da parte di artisti e musicisti locali nella Casa dell'Amicizia e 
nelle sessioni generali) 
 

Supplemento camera Doppia uso singola € 680,00 (è possibile segnalare disponibilità a condividere la camera con 
altro rotariano/a per evitare il supplemento singola. Chiunque prenoti una camera doppia, in caso di annullamento di uno dei due 
partecipanti, dovrà integrare il costo del viaggio pagando il supplemento singola per utilizzo della camera per una sola persona) 
 
ESCURSIONI E CENE FACOLTATIVE 
N.B.: dovranno essere prenotate contestualmente alla prenotazione viaggio e saranno 
considerate confermate a raggiungimento di minimo 15 iscritti. 
 
BREMA intera giornata € 150,00 
(include bus, guida parlante italiano, pranzo bevande escluse) 
LUBECCA mezza giornata € 120,00 (include bus, guida parlante italiano, ingressi alla Marienkirke ed al 
Municipio) 
CENA DI PESCE ALL'ALT HELGOLANDER FISCHERSTUBE (trasferimenti esclusi) € 65,00 
CENA ALLA BIRRERIA BLOCKBRAUHAUS (trasferimenti esclusi) € 38,00 
 

La quota comprende:  
 Volo di linea da Catania o Palermo in classe economica 
  kg.20 di bagaglio in stiva e kg. 5 di bagaglio a mano (cm 55x40x23) 
  trasferimento privato da e per l'aeroporto a Amburgo 
  n.5 pernottamenti in camere Classic all'hotel MOVENPICK  4 stelle superior 
  n.5 prime colazioni a buffet 
  tasse governative tedesche (7% + 19%) 
  Cena di benvenuto in hotel bevande incluse (½ l. di acqua minerale e 1 bicchiere di vino o 1 birra)  
  escursione di mezza giornata di visita di Amburgo 
  crociera nel porto di Amburgo 
  Assicurazione medico non stop 



 
 

                                                                                          

 

La quota non comprende:  
 tasse aeroportuali (obbligatorie) 
 iscrizione al Congresso 
 facchinaggi in hotel e aeroporto 
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel 
 pasti eccetto ove indicati  
 bevande  
 escursioni facoltative 
 mance a guida e autista (consigliati € 3 per persona per escursione) 
 quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 

IL VOSTRO HOTEL: 
MOVENPICK – 4 stelle superior 
Situato di fronte alla stazione Sternschanze, il Mövenpick Hotel Hamburg sorge nel centro di Amburgo, all'interno di 
un serbatoio idrico a torre risalente al XIX secolo. Al suo interno un ristorante, un bar, una palestra con sauna 
provvista di un'accogliente sala relax e di docce benessere. Tutte le camere sono climatizzate con TV a schermo 
piatto e connessione WiFi gratuita, interni insonorizzati, arredi in legno scuro, letti particolarmente lunghi e bagno 
moderno. Presso il Mövenpick potrete gustare gli eccezionali cocktail del rinomato CAVE Bar e assaggiare i piatti 
svizzeri, locali e internazionali del ristorante, che vanta una terrazza affacciata sul parco. L'hotel ospita un'ampia hall 
con pareti in mattoni a vista. I treni della metropolitana e della S-Bahn vi consentiranno di raggiungere direttamente la 
fiera commerciale di Amburgo, la stazione centrale cittadina e la Reeperbahn. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: L'iscrizione al viaggio dovrà pervenire entro il 15 
NOVEMBRE con acconto di € 900,00 per persona che potrà essere inviato con bonifico o con 
carta di credito. 
Per chi richiede anche l'iscrizione al Congresso l'acconto sarà di € 1260,00 per persona. 
Saldo entro il 2 APRILE 2019. 
La prenotazione sarà ritenuta confermata a ricevimento acconto ed a raggiungimento del 
minimo di gruppo di 20 iscritti 
 
BENEFICIARIO: Cisalpina tours spa 
IBAN: IT31R 03069 16900 100000011600   
CAUSALE: CONVENTION AMBURGO/nome dell'iscritto 
Inviare copia del pagamento a bbertolino@cisalpinatours.it unitamente a: 
nome e cognome dei partecipanti, sistemazione in camera, scelta delle escursioni facoltative, 
nome club, contatto telefonico, email e codice fiscale. 
 
Per informazioni telefonare a Cisalpina Tours 0957227126/3357606978 
 
PENALITA' DI CANCELLAZIONE: 
al viaggiatore che volesse annullare la partecipazione al viaggio saranno applicate le seguenti penalità sui servizi a 
terra: 
• fino a 120 giorni prima della data di inizio viaggio 40% del totale del costo 
• da 119 a 90 giorni prima della data di inizio viaggio 80% del totale del costo 
• da 89 alla data della partenza 100% del totale del costo  
Biglietto aereo: penalità del 100% dal momento dell'emissione. 
Nessun rimborso sarà dovuto se il partecipante non potesse partire per irregolarità dei documenti di identità. 
Iscrizione al Congresso: l’iscritto che cancella la sua registrazione è soggetto al pagamento di una penale di 50 USD. Le 
richieste di cancellazione degli iscritti devono essere ricevute per iscritto entro il 25 aprile 2019. Gli iscritti che effettuano la 
cancellazione dopo i termini di scadenza non riceveranno alcun rimborso.  

 
 
 



 
 

                                                                                          

 

 
DOCUMENTI PER L'INGRESSO IN GERMANIA: Carta di identità valida per l'espatrio 


