Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

La suggestiva Alexanderplatz, la colonna della Vittoria
la porta di Brandeburgo, il castello di Potsdam

Dal 25 al 28 aprile 2019 (4 giorni - 3 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - TRASFERIMENTI DA E PER
L’AEROPORTO DI BERLINO - VOLO DIRETTO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4
STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - ESCURSIONE A POTSDAM
DUE VISITE GUIDATE DI BERLINO CON MEZZI LOCALI
CENA TIPICA IN BIRRERIA - ACCOMPAGNATORE

Dimenticate la Berlino di un tempo, grigia, piena di pesanti memorie, punto di rottura tra due mondi opposti. Dopo la
caduta del Muro la città tedesca ha vissuto uno sviluppo sorprendente e da vero e proprio cantiere a cielo aperto si
è trasformata nel simbolo della rinascita tedesca. Oggi è una delle capitali dell’architettura contemporanea (con
strutture firmate da Renzo Piano, Frank O.Gehry e Norman Foster), centro di avanguardia e sperimentazione per
giovani creativi, con un’attenzione sempre più prioritaria alla qualità e ai piaceri della vita. Le più recenti costruzioni
dalla cupola di vetro sul Parlamento al Jüdisches Museum si integrano amabilmente con il patrimonio culturale della
capitale, che conta numerosi capolavori (dai tesori della collezione egizia all’Altare di Pergamo) e celebri monumenti
(come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e il Castello di Charlottenburg). Una città, insomma, in continuo
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mutamento, con una tendenza cosmopolita e innovatrice che non si ferma all’arte: che si tratti di cibo, shopping o
vita notturna, il segreto della nuova Berlino sta proprio nel rimanere sé stessa pur cambiando continuamente.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / BERLINO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus
gran turismo e trasferimento all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo, arrivo a
Berlino e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO - BERLINO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Berlino storica: Colonna
della Vittoria, Palazzo di Bellevue, sede del Presidente della repubblica, parco di Tiergarten, Parlamento, la Porta di
Brandeburgo; passeggiata attraverso il nuovo “Luogo di memoria per le vittime dell’olocausto”, situato nella zona dei
bunker. Poi lungo il viale Unter denLinden si ammireranno l’ambasciata Sovietica, il forum Fridericianum, l’Università
von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’opera, il Duomo e il municipio rosso. Pranzo libero
e tempo a disposizione per visite individuali. Cene tipica in Birreria, rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO - BERLINO / POTSDAM / BERLINO: Prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam, capoluogo del
Brandeburgo a pochi chilometri a sud-ovest di Berlino lungo il fiume Havel. La città divenne sede reale sotto Federico
II di Prussia, detto il Grande, che qui fece costruire il Castello rococò di Sanssouci, circondato da uno splendido
parco e da palazzi tra cui la pinacoteca, le neue Kammern e l’imponente neues Palais. Visita guidata del parco e di
uno dei palazzi. (biglietto da acquistare in loco). Pranzo libero in centro a Potsdam e breve visita del Quartiere
olandese del XVII secolo e della Colonia Alexandrowka, quartiere in stile russo dei primi del novecento. Nel
pomeriggio rientro a Berlino e tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - BERLINO / ITALIA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida turistica dell’altra
parte di Berlino (l’ordine delle visite potrebbe essere invertito o proposto dalla guida in una maniera diversa dal
programma). Pranzo libero e tempo libero per gli ultimi acquisti. Trasferimento privato in aeroporto e partenza per
l’Italia. Sistemazione e bordo bus gran turismo e trasferimento nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 700
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 95
La quota include: Trasferimento dalla riviera in bus gran turismo per e dall’aeroporto - Volo diretto per Berlino Tasse aeroportuali - Un bagaglio a mano per persona (10 Kg massimo) - Trasferimenti da e per l’aeroporto di Berlino
- Sistemazione in Hotel 4 stelle, comodo per raggiungere il centro utilizzando i mezzi pubblici - Trattamento di mezza
pensione - Cene tipica in Birreria - Escursione a Potsdam - Due visite guidate di mezza giornata a Berlino utilizzando
i mezzi locali - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Assistance - Accompagnatore - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Bagaglio in stiva del peso di 15 o 20 kg (a seconda della compagnia con cui si vola) - Acquisto
ticket bus e mezzi locali - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno
richiesta dall’Hotel - Gli ingressi compreso quello al Castello di Potsdam - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 45 in camera doppia ed € 50 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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