
 

Dal 31/10/19 al 03/11/2019 

1 giorno: verso Berlino  
Partenza di buon mattino ore 01 circa, soste lungo il percorso (pranzo e cena liberi). Sistemazione in 
Hotel per il pernottamento.  
2 giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera mattinata dedicata alla visita della città di 
Berlino: l’apertura del Muro ha ridato vita e spazio a questa città. La parte Est è la più antica della città, 
con l'importante Isola dei Musei e il famoso "Pergamon". Nella parte Ovest troviamo invece: il Foro della 
Cultura, la Piazza Potsdam dove si trova anche l'architettura più moderna, il nuovo Quartiere 
Diplomatico, il Nuovo Quartiere del Governo (Ex Reichstac) Pranzo libero in corso d'escursione. Tra le 
cose più interessanti da vedere vi ricordiamo: Alexanderplatz, la Porta di Brandeburgo, Bebelplatz, 
Kufurstendamm. Se possibile faremo un giro in pullman di "Berlino by Night".Cena e pernottamento in 
hotel 
3 giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel e prosecuzione della visita guidata della "Citta' del Divenire" per l'intera 
mattinata. Pranzo libero nel corso delle visite. Pomeriggio libero per visite individuali, shopping e relax. 
Cena e pernottamento in hotel.  
4 giorno: Berlino e  rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso con pranzo libero. 
Arrivo in tarda serata a destinazione. 

La quota comprende 
Bus + sistemazione in hotel 3 * con 3 colazioni + Visite guidate per l'intera giornata del secondo giorno e il 
mattino del terzo giorno + 2 cene  + accompagnatore di agenzia. 

La quota non comprende 
I pasti non previsti (possibilità di prenotarli in loco con l'accompagnatore) le bevande ai pasti, eventuali ingressi, 
gli extra personali e tutto quello non espressamente menzionato alla voce "La quota comprende" 

- Sistemazione in camera singola € 26,00 per notte (salvo disponibilità)  
- Quota supplementare di Gestione Pratica ed Assicurazione medico bagaglio ed annullamento € 20,00  
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