
5 GIORNI

€ 980,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  20/24   luglio P
2.  14/18   agosto P
3.  24/28   agosto                    
4.  30 dicembre/3 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare una delle città più all’avanguardia in Europa 
• per scoprire Potsdam   
• per stupirci con la visita interna della Pinacoteca di Dresda  

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione                €    980,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Supplemento singola, partenza del 30/12     €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 30/12                    €    150,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Notte supplementare pre/post tour a Berlino, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Berlino, 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Berlino con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Berlino-Potsdam & Dresda in Autobus GT lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco o 
  Berlino/Berlino per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BERLINO
HOTEL BERLIN                                                         4 stelle sup 
www.hotel-berlin.de
HOTEL PARK INN ALEXANDERPLATZ o similare      4 stelle sup 
www.radissonhotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAm
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                      €     12,00
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco - Gate imbarco volo LH per Berlino  
- incontro con Accompagnatore Guiness  
oppure
Berlino in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno    
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC      LH 1873                                         08.05/09.35
MUC/BER      LH 1936                                         11.00/12.05
BER/MUC      LH 1947                                         16.55/18.05
MUC/FCO      LH 1872                                         20.25/21.55
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup in posizione centrale
• cene a buffet in hotel 
• visita Berlino by night con guida
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO ITALIA > BERLINO        
partenza con voli di linea Lufthansa per Berlino -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, con mezzi pubblici ed accom-
pagnatore, passeggiata a Potsdamer Platz al
Sony Center per ammirare le luci multicolore
della Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati
della piazza - pernottamento.

2°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - giro panoramico della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (Duomo, Arsenale, Neue Wache) - Bebel Platz,
cuore rococò della vecchia Berlino, Friedrichstrasse, la 
Gendarmenmarkt (la piazza più bella di Berlino), la
zona della Alexander Platz con la Torre della Televisione
alta 368 metri e le Chiese di Nicola e di Maria - sosta alla
Porta di Brandeburgo e visita al Monumento dell’Olo-
causto - panoramica del nuovissimo quartiere governativo
con il Reichstag (con la cupola di Norman Foster), la
nuova stazione (la più grande d’Europa a 5 livelli) - sosta
alla Potsdamer Platz, il quartiere del futuro, con gli in-
credibili edifici di Renzo Piano (la Cupola del Sony Center,
il quartiere Daimler) - il quartiere turco di Kreuzberg alla ri-

cerca del percorso del Muro e passaggio attraverso il
Checkpoint Charlie con spiegazione approfondita della
sua storia (davanti all’East Side Galerie oppure nei pressi
della Potsdamer Platz) - pranzo libero - cena in hotel - do-
pocena Berlino by night con guida, tour pano-
ramico con percorsi sui punti più belli della città
di notte (giro per il quartiere governativo con
sosta alla nuova stazione, per ammirare dall’in-
terno le luci e l’architettura in vetro della co-
struzione, la strada della Sinagoga -Oranienbur-
gerstrasse, con la vita notturna berlinese e
passeggiata alla scoperta di cortili caratteristici,
panoramica della cittá ed infine sosta al Sony
Center per ammirare le luci multicolori della Cu-
pola della Sony ed i grattacieli illuminati della
Potsdamer Platz) - rientro in hotel - pernottamento.

3°GIORNO BERLINO “città d’arte e di design” 
                & POTSDAM
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Potsdam
con guida - partenza da Berlino attraversando i quartieri
residenziali del lato Ovest, lo splendido lago Wannsee ed il
celebre “Ponte delle spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo
a Potsdam e visita del parco di Sanssoucì (visita interna
di uno dei tre castelli: Sanssoucì, Le Nuove Camere o i
Nuovi Palazzi) - panoramica del centro antico con il quartiere

olandese - pranzo libero - nel pomeriggio rientro a Berlino
e proseguimento della visita della città ovest, con la Chiesa
della Memoria (Gedachtniskirche) lungo il corso Kurfur-
stendamm (il celebre Kudamm), la zona dei grandi ma-
gazzini Kadewe, la zona dello Zoo di Berlino, la Colonna
della Vittoria, il Castello di Charlottenburg -esterno-, la
zona delle nuovissime ambasciate, il “Kultur Forum” con la
Filarmonica - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, passeggiata con accompagna-
tore e mezzi pubblici lungo il Ku’Damm - pernot-
tamento.

4°GIORNO DRESDA “la Firenze dell’Est” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida di Dresda, splendida città conosciuta come
la “Firenze del Nord" (centro storico, complesso dello Zwin-
ger, Pinacoteca -visita interna-) - pranzo libero - tempo
libero per shopping - in serata rientro a Berlino - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO BERLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.   
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BERLINO

La chicca. Berlino Spandauer Vorstadt, un
quartiere su misura 
Spandauer Vorstadt è stato storicamente uno dei centri
della comunità ebraica, un rione di gente povera, abi-
tato soprattutto da operai delle fabbriche adiacenti e
da piccoli artigiani. Oggi dopo la profonda ristruttura-
zione degli ultimi anni, il quartiere è diventato il ritrovo
preferito dai giovani amanti della notte  e dai gruppi di
tendenza. Pub, locali di tendenza, teatri d'avanguardia,
cinema di qualità ma anche gallerie d'arte, fanno sì che
il distretto sia diventato lo scenario della vita notturna
della città.  La grande concentrazione di edifici a Span-
dauer Vorstadt risulta evidente non solo nelle sue vie,
ma anche negli intricati cortili interni che fungevano sia
da abitazioni che da sede di lavoro. La più famosa rea-
lizzazione di questo genere è l’Hackesche Hofe, uno dei
punti di ritrovo preferito dai turisti e da chi fa tendenza.
Otto cortili che hanno richiesto ingenti opere di re-
stauro, nascosti in un labirinto di case che ricoprono
una superficie totale di mq.10.000, il complesso più
grande e tra i più belli di tutta Europa. 

Approfondimenti




