
VIAGGIO A BREMA 
 
ITINERARI0 
Primo giorno 

• Ore 4:30 ritrovo all’aeroporto di Bergamo 

• Ore 6:25 partenza 

• Ore 8:05 arrivo all’aeroporto di Brema 

• Ore 8:43 tram n.6 per raggiungere l’hotel “Atlantic Universum” 

• Dalle 9:00 alle 10:00 colazione a buffet in hotel 

• Ore 11:43 partenza dall’hotel al centro di Brema con tram n.6 

• Ore 12:30 pranzo in città 

• Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 visita guidata della città e del centro storico 

• Dalle 16:00 tempo libero 

• Ore 19:30 cena in hotel 

• Dalle 21:00 tempo libero (rientro da concordare) 

Nel centro storico è possibile visitare: il Duomo, la statua dei musicanti, e molti altri edifici 
e monumenti storici. 

 

Secondo giorno 

 Colazione 

 Dalle ore 9:30 visita individuale dell’università di Brema raggiunta a piedi 

 Ore 11:45 arrivo al museo “Universum” e pranzo al sacco 

 Dalle 13:30 alle 16:30 visita al museo 

 Ore 17:00 ritrovo e ritorno a piedi 

 Ore 19:30 cena in centro 

 Dalle 21:00 tempo libero (rientro da concordare) 
In questo museo i visitatori potranno divertirsi mentre imparano la scienza con 

esperimenti dalla chimica alla fisica. 

(https://universum-bremen.de/) 
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Terzo giorno 

 Colazione 

 Dalle 10 tempo libero 

 Ore 12:30 pranzo in città 

 Ore 13:44 tram IC2311 per il tour birrario 

 Dalle ore 15:00 alle 18:00 visita guidata birrificio della Beck’s   
(https://www.becks.de/) 

 Ore 18:30 tram IC2311 per tornare in città 

 Ore 20:30 cena al ristorante tipico “Edel Weiss” 

 Dalle 21:30 tempo libero 

 

Quarto giorno 

 Colazione 

 Ore 10:56 partenza per Bremerhaven dalla stazione con il treno RE9 

 Ore 11:35 arrivo 

 Ore 12:30 pranzo al sacco 

 Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 visita Klimahaus 

 Ore 17:00 giro per Bremerhaven 

 Ore 18:23 treno RE9 per ritorno alla stazione 

 Ore 19:03 arrivo 

 Ore 20:00 cena in hotel 

 Dalle 21:00 tempo libero 
Klimahaus è il centro meteorologico contemporaneo con esposizioni interattive per tutte 

le età sul clima e il meteo. 

(https://www.klimahaus-bremerhaven.de/) 

Quinto giorno 

 Ore 9:00 ritrovo in aeroporto 

 Ore 11:15 partenza dall’aeroporto di Brema 

 Ore 13:00 arrivo all’aeroporto di Orio al Serio 
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PREZZI 
o Volo andata 13,99€ tariffa standard 
o  Volo ritorno 13,99€ tariffa standard 
o  Hotel Atlantic Universum per 4 notti mezza pensione (colazione dalle 9:00 alle 

10:00 e cena) 202,00€ a persona 
o  Abbonamento mezzi di trasporto 27,00€ a persona 
o  Guida turistica in lingua inglese per tour in città 8,50€ a persona 
o  Ingresso museo Universum 16,00€ a persona 
o  Tour birrario Beck’s 13,90€ a persona 
o  Ingresso Klimahaus Bremerhaven 17,00€ a persona 
o  Ristorante tipico “Edel Weiss” 25,00€ a persona 

 
 

 
 

 


