FERRAGOSTO A BERLINO

Partenza
dal 15/08/2019
al 18/08/2019

700.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 20 PAGANTI

€ 700,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 140,00

TASSE AEROPORTUALI soggette a riconferma

€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
*Volo di linea Bologna – Berlino, via Francoforte in andata e ritorno; *Bagaglio a mano delle
dimensioni di 55x40x23 del peso di 8 Kg; *Sistemazione in albergo 4 stelle in zona centrale,

in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; *Acqua in caraffa e pane ai pasti; *visite
guidate come da programma; *Ingresso a Sansooucci o Neues Palais secondo
disponibilità alla conferma del viaggio; *assistente dell’agenzia per tutta la durata del
viaggio; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione contro annullamento e sanitaria,
obbligatorie e non rimborsabili ( € 20.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
*Tasse aeroportuali; *Bagaglio in stiva; * i pranzi; *le bevande; *ulteriori ingressi; * mance ed
extra di natura personale; *tutto quanto non compreso alla voce: “la quota comprende”

PROGRAMMA VIAGGIO

15 Agosto, giovedì: BOLOGNA - FRANCOFORTE - BERLINO
Ritrovo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per le operazioni di imbarco. Ore 10.30
partenza con volo di linea Lufthansa per Berlino, via Francoforte. Arrivo alle ore 13.55
incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per il centro città. Panoramica con
particolare attenzione ai complessi della nuova Hautbanhof e del Reichstag, passando 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 Est Side Gallery. Al temine sistemazione in
albergo per cena e pernottamento.
16 Agosto, venerdì: BERLINO
Prima colazione in albergo e pranzo libero durante le visite. Intera giornata dedicata alla visita
guidata a piedi della città: partendo dall’Alexander Platz si raggiungerà la Porta di
Brandeburgo passeggiando lungo il famoso viale Unter den Linden, con diverse tappe nelle
piazze importanti per la storia della città, dove si trovano le varie impronte lasciate dagli
Hohenzollern: si potranno ammirare l’isola dei Musei (solo esterni), la Gendarmenmarkt, la
famosa piazza del centro di Berlino, sulla quale si aﬀacciano le chiese gemelle del Deutscher
Dom e Französischer Dom, nonché il Konzerthaus. La piazza, che ospita anche la statua di
Schiller, è considerata una delle più belle di Berlino per l'armonia dei suoi monumenti. Si
prosegue con lo Zeughaus, l’arsenale barocco, il Memoriale della Shoa, la Posdamer Platz, il
più sorprendente esempio di come, negli anni Novanta, il rinnovamento urbano abbia potuto
trasformare la Berlino di un tempo nella “Nuova Berlino” di oggi. Di fatto, la piazza non è una
vera e propria piazza, ma una zona costituita da tre aree, note come Daimler City, o Area
Daimler Chrysler (1998), Sony Center (2000) e Besheim Centre (2004), che hanno
letteralmente reinventato un terreno desolato dove ﬁno al 1989 il Muro separava Berlino Est
da Berlino Ovest. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
17 Agosto, sabato: BERLINO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Intera giornata da dedicare a visite libere a
secondo dell’interesse dei partecipanti. Si possono visitare alcuni degli splendidi musei della
città o altro. Cena e pernottamento in albergo.

18 Agosto, domenica: BERLINO - POSDAM - VOLO DI RIENTRO A
BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Incontro con la guida e partenza per Potsdam,
città inserita nella lista Unesco per i suoi numerosi castelli, gioielli roccocò voluti da Federico il
Grande. Visita del Castello di Sanssouci e del parco, meravigliose testimonianze dell’arte
francese in terra tedesca. Proseguimento con una passeggiata nel quartiere olandese di
Posdam e tempo a disposizione ﬁno al trasferimento all’aeroporto. Ore 19.45 partenza con
volo di linea Lufthansa per Bologna via Francoforte. Arrivo a destinazione previsto alle ore
23.00
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