BERLINO

22 MARZO - 24 MARZO
€ 280
Volo e tasse aeroportuali -Sistemazione in hotel 3 stelle -Pernottamento e prima colazione - Visite come
da programma -Assicurazione
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BERLINO
Germania - Viaggi di gruppo - 3 giorni - dal 22 Marzo 2019 al 24 Marzo 2019
1° giorno: MILANO – BERLINO
Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo
per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa 10.40 – Berlino 12:20. Dopo le operazioni di
sbarco, trasferimento facoltativo con autobus privato in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita della città con
l’accompagnatore. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: BERLINO
Dopo la prima colazione in hotel inizio della visita della capitale tedesca con nostro accompagnatore. Dopo
l’abbattimento del “muro” nel 1989, la città ha dovuto ricreare l’unità geografica ed architettonica distrutta in 30
anni di divisione. La “terra di nessuno” che fiancheggiava i due lati del muro ha dovuto essere riconosciuta,
specie nel centro città ed i maggiori architetti del mondo sono stati chiamati a ridisegnare i quartieri e restituire
a Berlino la sua funzione di capitale. Vedremo i luoghi simbolici di Berlino come il Reichstag, il maestoso Viale
Unter den Linden, la Porta di Brandeburgo, Potsdamer Platz e Alexanderplatz. Al termine rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.
3° giorno: BERLINO – MILANO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al proseguimento della visita guidata con accompagnatore della
capitale tedesca: la Torre della Televisione, il Municipio, il Duomo, l’antico quartiere Nikolaiviertel. La chiesa
dell’imperatore Wilhelm, il grande magazzino dell’ ovest, il distretto famoso per la vita notturna di Kreuzberg, la
vecchia frontiere checkpoint Charlie ed il resto delle mura, il parlamento prussiano, l’edificio di Martin Gropius.
Al termine tempo a disposizione per le visite individuali o lo shopping. Nel pomeriggio trasferimento facoltativo
con bus privato in aereoporto ed imbarco su volo : Berlino 21.05 – Milano Malpensa – 22:50.
L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO IN BASE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE.
A PRENOTAZIONE EFFETTUATA, in CASO di ANNULLAMENTO da PARTE VOSTRA, il VOLO NON è
RIMBORSABILE. LA QUOTA VOLO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLA
DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELLA CONFERMA.

Prezzo: € 280 per persona
La quota comprende: Volo e tasse aeroportuali -Sistemazione in hotel 3 stelle -Pernottamento e prima
colazione - Visite come da programma -Assicurazione
La quota NON comprende: Trasferimenti da/per aeroportI e aeroporti/ hotel; Pranzi extra in genere,
tutto quanto non menzionato ne "la quota comprende"
Supplementi: bagaglio da stiva 15 kg 40€ (quota da verificare prima della partenza) ; camera singola;
Trasferimenti da/per aeroporti e da/per hotel-aeroporto a Berlino 50€

I Viaggi di Angela Corso Mazzini, 13 Borgomanero - tel 0322/092378 cel 339/7044063 - mail info@viaggidiangela.it - www.viaggidiangela.it

