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Ber l ino in libertà

Berlino in libertà
6 giorni - aereo 

1°  giorno – CATANIA o PALERMO /
BERLINO

Riunione dei partecipanti all’aeropor-
to di Catania o Palermo.  Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo 
diretto per Berlino. Arrivo e trasferimento 
in pullman in albergo. Sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena e pernottamento 
in albergo.

2° giorno – BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita di 4 ore in pullman con guida di 
Berlino: Reichstag sede del parlamento 
tedesco; la Porta di Brandeburgo il mo-
numento simbolo della città; il Viale Un-
ter der Linden con i suoi superbi palazzi 
settecenteschi e la Friederichstrasse, il 
Check Point Charlie noto punto di pas-

saggio fra Berlino Est e Berlino Ovest; il 
Tiergarten.  Nel pomeriggio visita libera 
al Museo Pergamon uno dei più impor-
tanti musei archeologici della Germania  
e del mondo Sito nell’Isola dei Musei sul 
fiume Sprea, prende il nome dall’antica 
città di Pergamo in Anatolia. Cena e per-
nottamento in albergo.

3° giorno - BERLINO/POTSDAM
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta escursione facoltativa in pullman a 
Potsdam, la Versailles prussiana, visita 
al Palazzo Nuovo, visita al parco del Ca-
stello di Sanssousi, residenza estiva del 
re di Prussia. Nel pomeriggio possibilità 
di effettuare una visita allo Zoo di Berlino. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno – BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita libera di Berlino : Gendarmenmarkt 
e Alexandrepltaz, che furono all’origine 
dell’opera principale di Alfred Döblin , il 
Quartiere di Nikolai il più antico di Ber-

lino, il Duomo di Berlino cattedrale pro-
testante della capitale tedesca. Nel po-
meriggio visita libera all’Alte Museum il 
più antico museo della città sito all’Isola 
dei Musei, ospita collezioni dell’antichità 
classica, tra cui molti reperti Greci e Ro-
mani . Cena e pernottamento.

5° giorno – BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita di Charlottenburg il Castello e il 
Parco. Nel pomeriggio visita del famo-
so viale Kurfurstedamm centro della vita 
economica e commerciale di Berlino e 
della Chiesa Kaiser Wilhelm-Gedächt-
niskirche la Chiesa della Memoria simbo-
lo degli orrori della guerra. Cena e per-
nottamento in albergo.

6°  giorno  - BERLINO/CATANIA o PA-
LERMO

Prima colazione in hotel. Trasferimento 
in pullman all’aeroporto con nostro assi-
stente. Disbrigo delle formalità di imbar-
co e partenza per Catania o Palermo con 
volo diretto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo diretto speciale Catania o Palermo/Berlino e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere singole per i Docenti accompagnatori 1 ogni 15 

studenti), triple e quadruple per gli  studenti. Tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma. 
-  Trasferimenti in pullman Gran Turismo aeroporto/hotel e viceversa 
  come da programma.
- Una visita in pullman con guida in italiano di 4 ore come da programma.
- Assistenza di nostro accompagnatore qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Assistenza nel disbrigo di prenotazioni a musei, pinacoteche, ecc.
- Tasse aeroportuali governative,
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.   
-  Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola per i professori con tasse aeroportuali 

incluse.
La quota non comprende:
- Biglietti di ingresso a Musei, Pinacoteche, castelli, mezzi pubblici ecc
- Escursione a Potsdam.
- Pranzi, bevande, acqua minerale, mance, extra in genere.
- Noleggio audioguide in italiano durante la visita interna ai musei.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    
Aprile    
Maggio  

DA NON PERDERE

Lo Zoo di Berlino
Una serata in birreria

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

620 €

Supplemento pensione completa (4 pranzi) euro 50,00


