ALLA SCOPERTA DI BERLINO
DAL 27 APRILE AL 01 MAGGIO – 5 GIORNI

PROGRAMMA
1° GIORNO 27 APRILE: AOSTA - BERLINO
Ritrovo dei Signori partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 05:30, Chatillon rotonda bus alle
ore 05:50. Verres pensilina bus alle ore 6.05, Pont Saint Martin banca sella alle ore 06:20.
Partenza in direzione di Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle
formalità e imbarco sul volo delle 9.50 con arrivo a Berlino alle ore 11.40. Incontro con bus
locale e partenza per un tour panoramico della città. Al termine trasferimento in hotel per la
cena e il pernottamento.
2° GIORNO 28 APRILE: BERLINO
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita della capitale tedesca,
antica capitale della Prussia ed oggi fra le più rinomate capitali europee. 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. Incontro con
la guida per un tour panoramico della città che permetterà un primo sguardo d’insieme sui
luoghi simbolici di Berlino come il Reichstag, il maestoso Viale Unter den Linden, la Porta di
Brandeburgo, Potsdamer Platz e Alexanderplatz. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
del Reichstag (ingresso incluso), la prima pietra del Reichstag di Berlino venne posata da
Guglielmo I il 9 giugno 1884. L'edificio venne acclamato soprattutto per l’originale cupola di
vetro e acciaio, capolavoro della tecnica dell'epoca. Dopo molte vicissitudini, prima dell’ultima
ricostruzione della metà degli anni ‘90, l'artista bulgaro naturalizzato americano Christo ha
“imballato” l’edificio, attraendo milioni di visitatori. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO 29 APRILE: BERLINO – POSTDAM – BERLINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per Postdam: fu la patria di molti re e fornì
l’ispirazione a molti artisti. E’ la città dei castelli e dei giardini, la città ricca di storia e storie.
Vale sempre fare un viaggio a Potsdam, capoluogo del Brandenburgo. E’ una città che soddisfa
ogni desiderio:gli interessati alla cultura saranno affascinati dai beni culturali mondiali

dell’UNESCO come il castello di Sanssouci. Visita guidata del castello di Sanssouci (biglietto
d'ingresso incluso). Pranzo libero . Nel tardo pomeriggio rientro a Berlino, cena e
pernottamento in hotel
4° GIORNO 30 APRILE: BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al proseguimento della visita guidata 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, il famoso e moderno “Potsdamer Platz”...
Pranzo libero in corso di escursione. Al termine rientro in hotel , cena tipica in birreria .
Pernottamento
5 GIORNO 01 MAGGIO: BERLINO – AOSTA
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione dove il gruppo potrà completare le visite
individuali o dedicarsi allo shopping. Il nostro accompagnatore organizzerà la visita del Museo
Pergamon (facoltativa - da prenotare all’atto dell’iscrizione). Ritrovo in hotel in tempo utile per
il transfer con bus privato all’aeroporto di Berlino per il volo di ritorno delle h.18.30 con arrivo
a MXP alle 20.25. All’arrivo un bus vi attenderà per il vostro rientro in Valle.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO

EURO 619,00
160,00

La quota comprende:
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Volo a/r e tasse aeroportuali
1 Bagaglio a mano 56x45x25
Trasferimenti aeroporto Berlino / hotel / Berlino
Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato
Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato
1 cena tipica in birreria
Visite guidate con l’accompagnatore / guida locale
Bus locale a disposizione come da programma
Ingresso ad uno dei castelli di Postdam
Ingresso al Reichstag
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
bagaglio da stiva
I pranzi e le bevande
Ingressi non specificati ed extra in generale
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

