
DRESDA E BERLINO
I luoghi della memoria e gli stili architettonici più futuristici 

1° giorno: verso DRESDA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con nostro 
accompagnatore. Soste lungo il percorso con arrivo a Dresda nel tardo 
pomeriggio. Possibilità di passeggiata in centro.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e breve visita della città. Dresda è un luogo 
magico che vi lascerà un bellissimo ricordo grazie alla sua storia e ai 
suoi luoghi da scoprire ed ammirare. Partenza per Berlino e nel 
pomeriggio inizio della visita guidata della capitale tedesca. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti sia di quella che era la 
parte orientale sia di quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere 
Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il 
Viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il 
quartiere del Governo e per chiudere passiamo lungo il Tierrgarten, la 
colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate.

3° giorno: BERLINO 
Prima colazione
La visita guidata ci porta al mattino lungo il viale Karl Marx, East Side 
Gallery, il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un 
centinaio di artisti, il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, 
Checkpoint Charlie e i resti del Muro, Potsdamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine 
Charlottenburg per ammirare la facciata della residenza prussiana. Ci 
godiamo il pomeriggio libero. Facoltative la visita all’Isola dei Musei, e 
la visita con radioguida in italiano al Museo di Pergamo. Quest'ultimo 
custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità, tra cui la porta 
del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e la 
facciata di una Sala del Trono di Babilonia.

4° giorno: BERLINO
Prima colazione
Giornata a disposizione per visitare la città. Il vostro accompagnatore 
saprà consigliarvi al meglio. 
Da non perdere a Berlino:
- Checkpoint Charlie
- Berliner Dom
- Berliner Fernsehturm (Torre della televisione)
- Castello di Charlottenburg
- Museo Ebraico

29 maggio/02 giugno - Ponte del 2 giugno 
5 giorni € 720

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- 30 anni dalla caduta del Muro
- Ottimi hotel 4* centrali
- Un mix di visite guidate e tempo libero

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 36 
Supplementi: stanza singola € 180

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trasferimenti e visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 29/04/20

*Disponibilità limitata

5° giorno: BERLINO e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro attraversando le belle regioni della Germania. Arrivo 
in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similare 
Maritim Hotel Berlin 4*

Situato accanto al parco Tiergarten e a soli 7 minuti a piedi da Potsdamer 
Platz, questo hotel offre camere spaziose, un'ampia area benessere e la 
connessione WiFi gratuita. Le camere sono dotate di arredi eleganti, bagno 
privato, aria condizionata e TV satellitare. Il ristorante Maritim serve un 
abbondante buffet per la colazione e un brunch domenicale; il raffinato Le 
Bar offre musica dal vivo al pianoforte. L'hotel dista 5 minuti a piedi dal 
complesso culturale Kulturforum e dal museo di arte moderna Neue 
Nationalgalerie. Da Potsdamer Platz potrete raggiungere facilmente tutte 
le altre zone della città in autobus, in treno e in metropolitana.


