BERLINO CLASSICA
15 – 18 Agosto e
31 Ottobre – 3 Novembre
1° Giorno: Berlino
Arrivo a Berlino e trasferimento libero in hotel. Prima di cena incontro con l’assistente/guida e
presentazione del viaggio. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Berlino Trionfale, Moderna e Modernissima
Prima colazione. Incontro in hotel con la guida ed Intera giornata dedicata alla visita a piedi della città:
partendo dall'Alexanderplatz si raggiungerà la Porta di Brandenburgo passeggiando lungo il famoso viale
Unter den Linden, con diverse tappe nella piazze importanti per la storia della città, dove si trovano tutte le
varie impronte lasciate dagli Hohenzollern a Berlino: si potranno ammirare il Duomo e l'Isola dei musei, la
Gendarmenmarkt, la Bebelplatz, la Neue Wache, lo Zeughaus, il Memoriale alla Shoa, la Potsdamer Platz di
Renzo Piano (Daimler Chrisler) e Helmut Jahn (Sony Center). Pranzo libero durante la visita (Potsdamer
Platz). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Esc. Potsdam – Berlino Ovest e il Muro
Prima colazione. Partenza per Potsdam, città inserita nella lista UNESCO per i suoi numerosi castelli,
gioielli rococò voluti da Federico il Grande. Visita del castello di Sanssouci e del parco, meravigliose
testimonianze dell’arte francese. Dopo una passeggiata nel pittoresco Quartiere Olandese di Potsdam, rientro
a Berlino. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città: con una panoramica in bus
con particolare attenzione ai complessi della nuova Hauptbahnhof e del Reichstag, passando per il Band des
Bundes, il Kanzleramt fino al Castello di Charlottenburg, la Colonna della Vittoria, la Chiesa della
Rimembranza, Il Check point Charlie e la East Side Gallery . Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Berlino
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto.
Quote per persona in camera doppia – Mezzaq pensione
Dal 15 al 18 Agosto
Dal 31 Ottobre al 3 Novembre

€ 390,00
€ 410,00

Su richiesta quotazioni voli e trasferimenti da/per l’aeroporto.
Informazioni Generali
La quota comprende
- Hotel zona Berlin Mitte/Alexanderplatz; 3 pernottamenti con prima colazione a buffet; mezza pensione in
hotel; acqua in caraffa e pane ai pasti; bus a disposizione per le visite il 3° giorno; 2 full day guida; ingresso al
castello Sanssouci (con audio guide ); tassa di soggiorno a Berlino
Riduzioni. Terzo letto adulto non previsto; Bambino 2/12 anni su richiesta
Supplementi:
Quota apertura pratica € 10,00
Sistemazione in camera singola € 145,00
Cena in birreria € 25,00
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio.
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