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25° Anniversario della fondazione del Mercedes-Benz Registro Italia 

RADUNO INTERNAZIONALE  
“TOUR DELLA GERMANIA – 25° ANNIVERSARIO” 

17  –  26 GIUGNO 2019 
La Germania è un Paese dell'Europa Occidentale con oltre due millenni di storia e un paesaggio caratterizzato da foreste, 
fiumi, catene montuose e spiagge affacciate sul Mare del Nord. Berlino, la capitale, ha una vivace scena artistica e notturna e 
ospita inoltre la Porta di Brandeburgo e numerosi siti risalenti alla seconda guerra mondiale. 
Nel 2006 è stato inaugurato a Stoccarda il nuovo museo Mercedes-Benz. Un edificio a forma di elica firmato dagli architetti 
olandesi Ben van Berkel, Tobias Wallisser e Caroline Bos  la cui avveniristica geometria ricorda la spirale del DNA. L’edificio 
sorge di fronte allo stabilimento di Stoccarda-Untertürkheim ed accoglie circa 16.500 metri quadrati di superficie espositiva, 
suddivisa in nove piani, che mette in scena le tappe dei 120 anni di storia della Mercedes-Benz. Il percorso espositivo che i 
visitatori devono seguire all’interno del museo non parte dall’area di accesso al pian terreno, bensì dal livello più alto 
dell’edificio, che si raggiunge in ascensore. Di qui l’esplorazione del museo si snoda attraverso due percorsi distinti che 
scendono a spirale verso i livelli più bassi e, incrociandosi in alcuni punti, consentono al visitatore di cambiare direzione. I due 
principali itinerari espositivi percorrono cronologicamente, dal piano più alto al pian terreno, un “Legend” ed un “Collection” 
tour. Il primo illustra i 120 anni di storia della Mercedes-Benz attraverso la proiezione di filmati storici; il secondo mette in 
mostra la collezione di autovetture. 

PROGRAMMA 

Lunedì 17 giugno: Innsbruck 
Ritrovo dei partecipanti a Innsbruck (Austria) presso l’Hotel Europa***** e check-in dalle ore 
15,00. Pomeriggio a disposizione per la visita della città e del suo centro storico. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 18 giugno: Innsbruck – Norimberga  
Prima colazione in hotel e partenza per Norimberga. Arrivo in città, check-in e pranzo in 
hotel. Visita guidata del centro storico. 
Cena e pernottamento in hotel. 

     
                   Innsbruck                                          Norimberga                                             Dresda 

Mercoledì 19 giugno: Norimberga – Dresda 
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda. Arrivo, check-in e pranzo presso l’Hotel. 
Visita guidata del centro storico della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 20 giugno: Dresda – Berlino 
Prima colazione in hotel e partenza per Berlino. Check-in e pranzo presso l’Hotel. 
Tempo libero a disposizione per la visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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                                            Berlino                                                                                             Postdam 

Venerdì 21 giugno: Berlino 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Berlino con bus. 
Pomeriggio a disposizione per la visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 22 giugno: Berlino – Postdam - Lipsia  
Prima colazione in hotel e partenza per Postdam. Visita guidata del Palazzo Sanssouci e 
dei suoi giardini. Pranzo in un ristorante adiacente al parco. 
Proseguimento per Lipsia e check-in in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 

       
                        Lipsia                                      Museo Mercedes-Benz                                  Stoccarda 

Domenica 23: Lipsia – Stoccarda 
Prima colazione in hotel e partenza per Stoccarda. Arrivo e visita guidata del Museo 
Mercedes-Benz. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Lunedi 24 giugno: Stoccarda 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della fabbrica Mercedes-Benz di 
Sindelfingen dove vedremo il completo ciclo produttivo di una vettura.  
Pranzo e visita del Classic Center. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 25 giugno: Stoccarda – Innsbruck 
Prima colazione in hotel e partenza per Ulm. Visita della deliziosa cittadina e pranzo. 
Arrivo a Innsbruck e check-in presso l’hotel Europa.  
Cena di gala e pernottamento in hotel.  
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Mercoledì 26: Innsbruck 
Prima colazione in hotel e rientro nelle proprie sedi.  
 
 

Costo per equipaggio di 2 persone  € 3.500,00  
comprendente l’ospitalità completa dal 17 giugno al 26 giugno 2019, come da programma. 
 
 
Per ogni informazione contattare:  

Francesco Martella: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it  

 +39 06 44237240   -    +39 329 8256071 

Valter Perotto:  v.perotto@mercedesbenzregistroitalia.it  

 +39 336 726174 
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