BERLINO
In occasione del TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO

Operativo voli:
07.11 – Torino Caselle / Berlino Schoenefeld – 15:25 17:20 - EJU4588
10.11 – Berlino Schoenefeld / Torino Caselle – 08:35 10:40 - EJU4587
HOTEL NOVOTEL AM TIERGARTEN ****
Il Novotel Berlin Am Tiergarten è posizionato in prossimità dei principali punti d'interesse di Berlino, come
Kaiser Wilhelm Memorial Church (1,0 km) e Berlin Philharmonic (2,3 km). Le camere sono dotate di TV a
schermo piatto, WI FI, aria condizionata e minibar. Durante il soggiorno, approfitta di alcuni dei servizi
offerti, come il servizio in camera e il servizio conciergerie. Gli ospiti del Novotel Berlin Am Tiergarten Hotel
hanno anche a disposizione un centro fitness, una piccola SPA e un ristorante sul posto.
PROGRAMMA VIAGGIO
Giovedì 7 novembre – Aosta / Berlino
Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in direzione dell’aeroporto di Torino
Caselle. Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo all’aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Volo
EasyJet. Arrivo a Berlino e ritiro degli eventuali bagagli. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena facoltativa in una tipica birreria tedesca. In serata rientro in hotel
e pernottamento.

Venerdì 8 novembre – Berlino
Prima colazione in hotel e partenza per il walking tour guidato di Berlino (mezza giornata). Pranzo e cena
liberi.
Sabato 9 novembre – Berlino
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per poter ammirare le diverse manifestazioni
culturali, installazioni artistiche, concerti ed eventi totalmente gratuiti sparsi per tutta la città in occasione
del trentennale anniversario della caduta del muro, organizzati grazie alla collaborazione di artisti,
architetti, designer e club. Cena libera e pernottamento in hotel.
Domenica 10 novembre – Berlino / Aosta
Colazione in hotel e check out. Trasferimento per l’aeroporto di partenza, check in e eventuale imbarco di
bagagli da stiva. All’arrivo a Torino Caselle partenza in bus direzione Aosta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 490,00
Supplemento singola € 180
(minimo 20 partecipanti)

La quota include:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trasferimento da Aosta a Torino Caselle e ritorno
Volo EasyJet A/R
Bagaglio a mano 56x45x25
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
3 pernottamenti presso l’hotel Novotel Am Tiergarten****
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Walking tour guidato della città (mezza giornata)
Assicurazione medico bagaglio di base

La quota non include:
✓ Assicurazione annullamento
✓ Bagaglio da stiva
✓ Cena facoltativa in tipica birreria (30€)
✓ Extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato né “la quota comprende”

