
BERLINO
Tra nuove tendenze artistiche e culturali, i luoghi della memoria e il futurismo

1° giorno: verso MULHOUSE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Verona. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Dopo il pranzo libero attraversiamo il 
confine tedesco e nel tardo pomeriggio arriviamo a Monaco, storica e 
affascinante capitale della Baviera.

2° giorno: MONACO DI BAVIERA – BERLINO
Prima colazione, cena
In mattinata partiamo per la Sassonia. Arrivo a Berlino nel tardo 
pomeriggio. Possibilità di partecipare a una panoramica notturna della 
città. 

3° giorno: BERLINO
Prima colazione
In mattinata ha inizio la visita guidata della capitale della Germania. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti ed edifici di entrambe 
le parti in cui era divisa la città. Il pomeriggio visitiamo con audioguida 
l’interno del Palazzo del Reichstag e contempliamo Berlino dalla 
scenografica cupola di vetro. A seguire pausa caffè con un dolce presso 
il ristorante panoramico del Palazzo. 

4° giorno: BERLINO – NORIMBERGA
Prima colazione, cena
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri e 
piazze di Berlino e tra i resti del Muro. In tarda mattinata partiamo per 
Norimberga. Arrivati nel tardo pomeriggio tempo per una breve 
passeggiata.

5° giorno: NORIMBERGA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita del Palazzo del Reichstag
- Panoramica notturna di Berlino
- A Berlino hotel centrale nella storica Alexanderplatz

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68
Supplementi e riduzioni: camera singola € 170; riduzione bambini fino a 
12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Berlino; prime colazioni e tre cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista. 
Escursioni facoltative:  crociera lungo i canali a Strasburgo 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Per la partenza del 8 e 22 luglio il pernottamento di Monaco è 
invertito con quello di Norimberga. 
Partenza del 29/12 include la cena di festa.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 5 giorni
09/04, 29/04, 29/05, 04/12 € 750
08/07 € 590
22/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 € 690 
29/12 - Capodanno   € 960

Le vacanze a Berlino vi portano tra nuove tendenze artistiche e culturali, 
i luoghi della memoria e gli stili architettonici più futuristici. Con questo 
itinerario, che vi conduce da Alexanderplaz alla Porta di Brandeburgo, 
dall’Isola dei Musei al Reichstag, amerete Berlino fin dal primo giorno.

HOTEL o similari
Monaco: Holiday Inn Leuchtenbergring 4*; Berlino: Park Inn By Radisson 
Berlin Alexander Platz 4*; Norimberga: Park Plaza 4*
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