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 sogget t e a riconferma

€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
*Volo di linea Bologna – Berlino, via Francofort e in andat a e rit orno; *Bagaglio a mano delle
dimensioni di 55x40x23 del peso di 8 Kg; *Sist emazione in albergo 4 st elle in zona

cent rale, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ult imo; *Acqua in caraffa e pane ai
past i; *visit e guidat e come da programma; *Ingresso a Sansooucci o Neues Palais
secondo disponibilit à alla conferma del viaggio; *assist ent e dell’agenzia per t ut t a la
durat a del viaggio; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro annullament o
e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili ( € 20.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
*Tasse aeroport uali; *Bagaglio in st iva; * i pranzi; *le bevande; *ult eriori ingressi; * mance
ed ext ra di nat ura personale; *t ut t o quant o non compreso alla voce: “la quot a
comprende”

PROGRAMMA VIAGGIO
15 Agost o, giovedì: BOLOGNA - FRANCOFORTE - BERLINO
Rit rovo all’aeroport o di Bologna in t empo ut ile per le operazioni di imbarco. Ore 10.30
part enza con volo di linea Luft hansa per Berlino, via Francofort e. Arrivo alle ore 13.55
incont ro con la guida, sist emazione in pullman e part enza per il cent ro cit t à. Panoramica
con part icolare at t enzione ai complessi della nuova Haut banhof e del Reichst ag,
passando il Band des Bundes, il Kanzleramt fino al cast ello di Charlot t enburg, la colonna
della Vit t oria, la chiesa della Rimembranza, il Check point Charlie e la Est Side Gallery. Al
t emine sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
16 Agost o, venerdì: BERLINO
Prima colazione in albergo e pranzo libero durant e le visit e. Int era giornat a dedicat a alla
visit a guidat a a piedi della cit t à: part endo dall’Alexander Plat z si raggiungerà la Port a di
Brandeburgo passeggiando lungo il famoso viale Unt er den Linden, con diverse t appe
nelle piazze import ant i per la st oria della cit t à, dove si t rovano le varie impront e lasciat e
dagli Hohenzollern: si pot ranno ammirare l’isola dei Musei (solo est erni), la
Gendarmenmarkt , la famosa piazza del cent ro di Berlino, sulla quale si affacciano le
chiese gemelle del Deut scher Dom e Französischer Dom, nonché il Konzert haus. La piazza,
che ospit a anche la st at ua di Schiller, è considerat a una delle più belle di Berlino per
l'armonia dei suoi monument i. Si prosegue con lo Zeughaus, l’arsenale barocco, il
Memoriale della Shoa, la Posdamer Plat z, il più sorprendent e esempio di come, negli anni
Novant a, il rinnovament o urbano abbia pot ut o t rasformare la Berlino di un t empo nella
“Nuova Berlino” di oggi. Di fat t o, la piazza non è una vera e propria piazza, ma una zona
cost it uit a da t re aree, not e come Daimler Cit y, o Area Daimler Chrysler (1998), Sony
Cent er (2000) e Besheim Cent re (2004), che hanno let t eralment e reinvent at o un t erreno
desolat o dove fino al 1989 il Muro separava Berlino Est da Berlino Ovest . Rient ro in albergo
per cena e pernot t ament o.

17 Agost o, sabat o: BERLINO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Int era giornat a da dedicare a visit e libere a
secondo dell’int eresse dei part ecipant i. Si possono visit are alcuni degli splendidi musei
della cit t à o alt ro. Cena e pernot t ament o in albergo.

18 Agost o, domenica: BERLINO - POSDAM - VOLO DI RIENTRO A BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Incont ro con la guida e part enza per Pot sdam,
cit t à inserit a nella list a Unesco per i suoi numerosi cast elli, gioielli roccocò volut i da
Federico il Grande. Visit a del Cast ello di Sanssouci e del parco, meravigliose
t est imonianze dell’art e francese in t erra t edesca. Proseguiment o con una passeggiat a
nel quart iere olandese di Posdam e t empo a disposizione fino al t rasferiment o
all’aeroport o. Ore 19.45 part enza con volo di linea Luft hansa per Bologna via Francofort e.
Arrivo a dest inazione previst o alle ore 23.00
Condividi su
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