
Berlino
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BERLINO.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 870€

La Germania, forse più di ogni altra 
nazione in Europa, trova nelle  sue città 
il fulcro, l’importanza e la potenza della 
sua storia, della sua tradizione e della sua 
cultura. Impossibile prescindere da una 
visita ad alcune di esse, dunque, se si vuole 
arrivare dritti al cuore di un Paese così 
ingombrante e complesso nell’equilibrio 
europeo. Con questo itinerario, nell’arduo 
compito di selezionare quella che può 
essere una summa della storia tedesca, 
abbiamo scelto di portarvi alla scoperta 
di tre città molto diverse tra loro ma che, 
proprio per questo, raccontano in maniera 
evidente lo sfaccettato animo di questa 
nazione. Monaco, vivace e solare, ricca 
e accogliente, caposaldo dell’industria 
tedesca, famosa (non a torto) per la sua 

UN BREVE TOUR ALLA 
SCOPERTA DELLE CITTÀ PIÙ 
IMPORTANTI E PIÙ DIVERSE 
DELLA GERMANIA PER 
ARRIVARE DRITTI AL CUORE 
DELLA NAZIONE.

birra, le sue sagre e la sua accoglienza; e 
poi la sua antitesi, Norimberga, austera 
e affascinante, simbolo peculiare della 
cultura tedesca e famosa per gli orrori del 
nazismo e il fiero processo ad essi.  E poi 
l’immancabile Berlino, che della Germania 
è cuore, capitale e icona per la sua apertura 
al nuovo, i suoi ritmi vivaci nel segno della 
sostenibilità, i suoi musei e le tracce a 
cielo aperto di un passato che ha saputo 
rappresentare, grazie all’inventiva e al 
coraggio dello spirito tedesco, uno stimolo 
per un futuro migliore.

In questa pagina dall’alto: la Porta di 
Brandeburgo; parte del muro di Berlino. 
Nella pagina a fianco: il Reichstag con la 
cupola.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI
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Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Monaco di Baviera. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Monaco di Baviera in 
serata e ceniamo in un 
ristorante.

PARTENZA - MONACO 
DI BAVIERA

MONACO DI 
BAVIERA - BERLINO

1

2

Tour in pullman: 
ripartiamo al mattino 
alla volta della Sassonia. 
Lungo il percorso ci 
fermiamo per il pranzo 
libero, e arriviamo 
a Berlino nel tardo 
pomeriggio. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Berlino 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città.

Al mattino una visita 
guidata ci conduce nei 
più celebri quartieri 
e piazze di Berlino e 
davanti ai resti del Muro. 
Tour in pullman: 
in tarda mattinata 
partiamo per 
Norimberga che 
raggiungiamo nel 
tardo pomeriggio, 
in tempo per una 
breve passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Il pranzo è libero e la 
cena è prevista in serata.
Tour in aereo:  il 
pomeriggio e il pranzo 
sono liberi. La cena è 
prevista in serata.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del 
volo di ritorno, c’è del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

BERLINO - 
NORIMBERGA

NORIMBERGA - 
RIENTRO

Iniziamo la nostra visita 
guidata della capitale 
tedesca. Ammiriamo 
gli esterni dei principali 
monumenti ed edifici 
di entrambe le parti in 
cui era divisa la città. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio visitiamo, 
con il supporto di 
audioguide, l’interno del 
palazzo del Reichstag 
e contempliamo il 
panorama di Berlino 
dalla sua scenografica 
cupola di vetro. 
A seguire è prevista 
una pausa caffè con un 
dolce presso il ristorante 
panoramico del palazzo. 
La cena è libera.

BERLINO3
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BERLINO

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma

(solo per formula volo)
- Volo A/R con franchigia bagagli esclusa

(solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

(solo per formula volo)
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime

colazioni
- 3 cene (2 per la formula volo), acqua inclusa
- Visita guidata a Berlino
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Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
in hotel, è possibile 
partecipare a un giro 
panoramico facoltativo 
notturno.

Aprile
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

Aprile
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

14 - 21
1 - 15
6 - 20 - 27
3 - 11 - 24
7
28
4 - 29
4

15 - 22
2 - 16
7 - 21 - 28
4 - 12 - 25
8
29
5 - 30
5

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com


