
La Citroën SM-Club Germany e. V. invita tutti gli amici di questo bellissimo veicolo nella bellissima città di Ambur-
go. Gli stessi hamburger lo definiscono „la città più bella del mondo“. La libertà e la tolleranza sono sempre state 
le caratteristiche di Amburgo, il 25% della popolazione ha radici straniere, il che è stato sicuramente favorito 
dalla lunga storia commerciale sin dai tempi della Lega anseatica. Ciò ha portato ad un atteggiamento cosmopo-
lita, che si sente ancora oggi nella città.

Alcuni fatti:
 ➢ Con circa 1,8 milioni di abitanti, Amburgo è la seconda città più grande della Germania dopo Berlino.
 ➢ Amburgo è l‘ottava città più grande dell‘UE e la città più grande che non è la capitale di uno Stato membro.
 ➢ Amburgo è il centro della regione metropolitana di Amburgo, che conta circa 5 milioni di abitanti.
 ➢ Amburgo è il terzo porto più grande dell‘UE dopo Rotterdam e Anversa.
 ➢ Amburgo è la terza posizione musicale più grande al mondo dopo New York e Londra. Quattro grandi teatri con più 
di 7000 posti sono situati in città. Con la nuova Elbphilharmonie e la Laeizhalle ci sono altri 5000 posti disponibili per 
i concerti.

 ➢ Amburgo ha 19 università con più di 75.000 studenti.
 ➢ Amburgo è una delle regioni economicamente dinamiche nella Repubblica federale di Germania. Il porto, il com-
mercio e il servizio così come l‘industria forniscono questa dinamica. Ingegneria meccanica, ingegneria aerospa-
ziale si trovano qui.

Il nostro incontro si svolge presso il Rilano-Hotel Ham-
burg, Hein-Saß-Weg 40, 21129 Amburgo. L‘Hotel Rilano 
può essere raggiunto tramite la A7, uscita Waltershof / 
Finkenwerder (vedere pagina 15 per indicazioni). L‘hotel 
è situato direttamente sull‘Elba e sarà il punto di partenza 
delle nostre attività.

L‘hotel per riunioni „The Rilano Hotel“ ad Amburgo: 
a destra: vista posteriore con posti auto sotto: vista 
dall‘Elba

L‘International Citroën SM Meeting 2019 si svolge 
ad Amburgo da 07. – 10. Juni 2019



Il programma
Venerdì, 07.06.2019
dalle 15.00 circa arrivo e check-in in hotel
 Benvenuto ai partecipanti
da circa 19.00  BBQ sulla terrazza dell‘hotel

Sabato, 08.06.2018
alle 09.45 Incontro presso l‘investitore Rüsch- 
 park direttamente sotto l‘hotel
alle 10.00 Partenza in nave „MS Tonne“ per  
 un lungo giro del porto attraverso il  

 porto di Amburgo
circa 12.30 Arrivo al Landungsbrücken di Am- 
 burgo ea pochi metri a piedi da  
 „Rickmer Rickmers“, una nave a tre  
 alberi con traliccio completo.
 Rickmer Rickmers è stato costruito  
 nel 1896 ed è ora una nave museo  
 nel porto di Amburgo
alle 13.00 Pranzo sul „Rickmer Rickmers“,  
 dopo la nave può essere visitata.

Alle 18.00 Luogo d‘incontro Landungsbrücken, 
 a pochi passi dalla Reeperbahn, 
 la nota miglio dei divertimenti di Am- 
 burgo per i partecipanti registrati.  
 Le guide ci porteranno in piccoli  
 gruppi attraverso la Reeperbahn e  
 attraverso St. Pauli. La Reeperbahn  
 è anche indicata come la „miglio  
 più peccaminosa del mondo“, non  
 dovresti essere delicatamente in- 
 catenato qui.

Il pomeriggio è a disposizione. Se ti piace, puoi 
esplorare la Speicherstadt, visitare il municipio o 
le vie dello shopping sull‘Alster. La Hamburg Card 
autorizza l‘utente a utilizzare i mezzi pubblici. Se lo 
desideri, puoi anche tornare in hotel con i traghetti 
del porto e rilassarti un po ‚, anche l‘uso dei traghetti 
è gratuito con la Hamburg Card. 
Gli orari dettagliati sono disponibili con i documenti 
della riunione.

Se non vuoi partecipare al tour sulla Reeperbahn, vieni 
direttamente all‘hotel „Hafen Hamburg”.



alle 19.30 Ricevimento nell‘hotel „Hafen Ham- 
 burg“ nel „Foyer Elbkuppel“
alle 20.00 Cena all‘hotel „Hafen Hamburg“  
 con una fantastica vista sul porto

Domenica, 09.06.2019
09.45 Incontro nel parcheggio dell‘hotel  
 fino all‘uscita
10.00 Inizia il viaggio con il nostro SM  
 attraverso il „Vecchio Paese“, un  

 antico paesaggio culturale nella  
 parte occidentale di Amburgo e  
 una delle più grandi aree di frutti- 
 coltura dell‘UE.

13.00  Pranzo all‘Oelkers-Hof

14.30 Seconda parte dell‘uscita e ritorno  
 attraverso il Köhlbrandbrücke  
 all‘hotel.

19-30 Ricevimento e poi cena di gala in  
 hotel

Lunedì 10.06.2019
09.30  Addio ai partecipanti che stanno 
 già programmando di tornare a casa.

Il viaggio di ritorno rende tutti individualmente e può 
tornare dai moli direttamente sotto l‘hotel in traghetto 
all‘hotel „Rilano“. 
Dall‘alimentatore „Finkenwerder“ è stato creato un 
servizio navetta.



10.00 Inizia alla Elbphilharmonie al molo  
 sotto l‘hotel. Visitiamo la Plaza dell‘Elb- 
 philharmonie con una splendida vista 

 su Amburgo. Purtroppo una visita alle  
 sale da concerto non è possibile.

successivamente Sperimentiamo una visita guidata di  
 Speicherstadt, patrimonio dell‘um- 
 anità dall‘UNESCO.

13.00  piccolo pranzo nel „castello dell‘ 
 acqua“, rientro in hotel e saluto dei  
 partecipanti
Fotonachweise:
Rickmer Rickmers (Stephanie Albert, Pixabay), Hotel Hafen Hamburg (anna blüm-
chen, Pixelio), Reeperbahn (focus77, Pixelio), Altes Land 1 (Gerritje Deterding, Pi-
xelio), Altes Land 2 (Birgit Winter, Pixabay), Köhlbrandbrücke (Nikon-2110, Pixabay), 
Speicherstadt (liggraphy, Pixabay), Wasserschlösschen und Elbphilharmonie (Kars-
ten Bergmann, Pixabay), Skyline von Hamburg (www.hamburg-fotos-bilder.de)

Da nord
Dirigiti a sud sull‘autostrada A7 e attraversa l‘Elbtunnel. 
Prendi l‘uscita Hamburg-Finkenwerder / Waltershof (n. 30).

Da sud
Venendo da Hannover, prendi l‘autostrada A7 verso nord. 
Prendi l‘uscita Hamburg-Fin-kenwerder / Waltershof (n. 
30).

Per entrambe le direzioni dopo aver lasciato l‘autostrada: 
mantenere la destra per seguire le indicazioni stradali per 
Finkenwerder. Prosegui sulla strada principale a destra 
dietro la Sparkasse „Stade-Altes-Land“ e l‘Hotel „The Ri-
lano“ Hamburg è segnalato. Seguire queste indicazioni per 
l‘hotel.

✘

Indicazioni per l‘hotel „Rilano“

Numeri di telefono e indirizzi importanti:

„The Rilano“ Hotel
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
Telefon:  Tel. +49 40 300 849 0
E-Mail: info-hamburg@rilano.com

Gerold und Astrid Röben
Am Fuchsbau 25
29643 Neuenkirchen 
Telefon:  +49 5195 52 23 und 
 +49 5195 98 34
Mobil Gerold: +49 179 7 60 90 80
Mobil Astrid:  +49 172 4 35 27 87
E-Mail:  gerold@roeben-online.de


