
7 GIORNI

€ 1.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/24   luglio P
2.  25/31   luglio 
3.  08/14   agosto P
4.  16/22   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

7 GIORNI

SU RICHIESTA

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/24   luglio P
2.  25/31   luglio 
3.  08/14   agosto P
4.  16/22   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire fortezze medioevali e castelli neogotici 
• per visitare due capitali tra le più apprezzate in Europa  
• per scoprire Dresda, “la Firenze dell’Est”  

VIAGGIO IN BUS - 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenza del 8/8                        €      30,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza,         €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

VIAGGIO IN AEREO - 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini
fino a 12 anni in 3°/4° letto                           €    100,00
Supplemento partenza del 8/8                        €      30,00
Notte supplementare pre/post tour 
a Francoforte/Monaco, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour 
a Francoforte/Monaco,  
in b/b in singola, al giorno                               €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte/monaco/Italia con 
  voli di linea Lufthansa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet
• cene in hotel a buffet
• cena in ristorante tipico a Monaco birra inclusa 
• visite guidate indicate 
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore da Francoforte a monaco per 
  chi parte in aereo
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• 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
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                         4 stelle sup 
www.ihg.com  

BERLINO
HOTEL BERLIN o similare                                        4 stelle sup  
www.hotel-berlin.de  

PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare                 4 stelle sup
www.clarioncongresshotelprague.com

mONACO
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare               4 stelle 
www.ihg.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAm
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                      €     12,00
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     12,00
PRAGA
- Complesso del Castello di Praga                       €     10,50 
      studenti e over 65                                          €       5,50
- Quartiere Ebraico (vari siti)                               €     15,00
      6/15 anni                                                        €     11,00
- Battello facoltativo sulla Moldava                     €     15,00

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

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
TRIESTE Stazione FS                                                              ore 03.00
UDINE Viale Ledra - davanti Hotel Friuli                                ore 04.00
PALMANOVA Casello Autostradale A4 - 
parcheggio Mobili Caramel                                                                    
PORTOGRUARO Casello Autostradale A28 
- davanti distributore Eni                                                        ore 04.30
mESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas.Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Agip        ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
mILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COmO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richie-
sta, sono possibili partenze personalizzate, da
altre località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

BERLINO & PRAGA   
FRANCOFORTE • POTSDAM • BERLINO • DRESDA • PRAGA • MONACO
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• visita Berlino by night con guida 
• cena in ristorante tipico a Monaco di 

Baviera 
• tasse di soggiorno incluse 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE, 
                TRIESTE, BOLOGNA o altra sede 
                > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Francoforte - cena e notte in hotel.

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - alle
ore 20.00 circa incontro con accompagnatore Guiness -
cena e notte in hotel. 

2°GIORNO FRANCOFORTE > POTSDAM  
                > BERLINO                                   km.560
prima colazione in hotel - partenza per Berlino - pranzo li-
bero lungo il percorso - nel pomeriggio visita con guida
di Potsdam - visita del parco del Castello di Sanssoucì -
esterno-, e dei Nuovi Palazzi -interno-, panoramica in bus
del centro antico con il quartiere olandese e attraversamento
del celebre “Ponte delle Spie” ripreso in tanti film gialli -
arrivo a Berlino - sistemazione in hotel - cena in hotel -
dopocena Berlino by night con mezzi pubblici
ed accompagnatore, trasferimento in Alexan-
derplatz con salita facoltativa sulla Torre della
Televisione - pernottamento. 

3°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della città monu-

mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache), la Porta
di Brandeburgo ed il Reichstag, la Gendarmen-
markt (la piazza più bella di Berlino), la zona della  
Alexander Platz con le Chiese di Nicola e di Maria, la città
Ovest con il Castello di Charlottenburg -esterno-, il celebre
viale Kurfustendamm - nel pomeriggio visita della Pot-
sdamer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano e
la Cupola del Sony Center, il Kulturforum con la Filarmonica,
la zona delle ambasciate, le zone di ex confine con un pezzo
di Muro ed il Checkpoint Charlie, il quartiere della
nuova cancelleria - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Berlino by night con guida, tour panoramico con
percorsi sui punti più belli della città di notte
(giro per il quartiere governativo con sosta alla
nuova stazione, per ammirare dall’interno le luci
e l’architettura in vetro della costruzione, la
strada della Sinagoga - Oranienburgerstrasse -,
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 Cupola della Sony ed i
grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) - rien-
tro in hotel - pernottamento.

4°GIORNO BERLINO > DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                > PRAGA                                       km.360 
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita
con guida di questa splendida città conosciuta come la
“Firenze del Nord" (centro storico, complesso dello Zwinger,
Pinacoteca -visita interna-) - pranzo libero - proseguimento
per Praga - arrivo in serata - cena in hotel - dopocena

Praga by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici a Piazza Venceslao, Stare Mesto,
Ponte Carlo - pernottamento.

5°GIORNO PRAGA “la città magica”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro, Quartiere Ebraico-
quello meglio conservato d'Europa-) - pranzo libero - cena
in hotel - dopocena Praga by night, giro in battello
facoltativo sulla Moldava - pernottamento.

6°GIORNO PRAGA > MONACO DI BAVIERA    km.380
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con
guida (Stare Mesto-Città Vecchia, Piazza Venceslao, Torre
delle Polveri, Ponte Carlo, Mala Strana-Città Piccola) - pranzo
libero - proseguimento per monaco di Baviera - arrivo
in serata - cena in ristorante tipico birra inclusa -
notte in hotel.

7°GIORNO MONACO > MILANO, TORINO, VERONA,
                MESTRE, TRIESTE, BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

oppure opzione aereo

7°GIORNO MONACO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
sede.
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DRESDA

Non è un caso che Dresda venga chiamata
anche la "Firenze dell'Elba". Le ricche collezioni
d'arte insieme agli imponenti monumenti architettonici
fanno di questa città da sempre il centro artistico cul-
turale della Germania e la rendono famosa in tutto il
mondo. E’ la capitale e secondo maggiore centro (dopo
Lipsia) del Land della Sassonia. Sorge sul fiume Elba,
la cui valle (un tratto di 20 chilometri che attraversa la
città) è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dal-
l'Unesco. E’ nota anche per aver subito uno dei più ter-
ribili bombardamenti della storia dell'umanità,
avvenuto il 14 febbraio 1945, che ha distrutto l’intero
centro città e causato migliaia di morti. Il bombarda-
mento è stato ed è pesantemente contestato ed è rite-
nuto un crimine di guerra perché Dresda, famosa come
città d'arte, era priva di installazioni militari e non era
un obiettivo il cui interesse strategico giustificasse una
tale azione. Ma Dresda è anche una delle città più verdi
d’Europa, con parchi, giardini e piste ciclabili che co-
steggiano il fiume lungo tutta la città.

Approfondimenti




