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Il Circolo Amici della Lirica di Imperia organizza

Il Concerto dei Berliner Philharmoniker
ed i celebri Kristal Kindermarkt (Mercatini di Natale)
La suggestiva Alexanderplatz, la colonna della Vittoria,
la porta di Brandeburgo, il luogo della Memoria, il Museo di Pergamo

Dal 3 al 6 dicembre 2019 (4 giorni - 3 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS GRAN TURISMO PER E DALL’AEROPORTO
VOLO DIRETTO DA NIZZA - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO
DI PENSIONE COMPLETA - SERATA IN TIPICA BIRRERIA - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - 03.12.19 - RIVIERA LIGURE / AEROPORTO / BERLINO:
Ritrovo dei partecipanti lungo la Riviera e trasferimento in pullman gran turismo
alla volta dell’aeroporto di Nizza. Partenza con volo pomeridiano diretto per
Berlino. All’arrivo trasferimento con bus privato in hotel e pernottamento (cena
libera).
2° GIORNO - 04.12.19 - BERLINO / CHARLOTTENBURG / BERLINO: Prima
colazione in hotel. Iniziamo le visite della città di Berlino con il celebre Castello
di Charlottenburg un palazzo barocco situato nel quartiere occidentale di
Berlino, oggi uno dei pochi edifici rimasti che mostrano la grandezza della
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dinastia degli Hohenzollern che per secoli hanno governato la Prussia. Lo Schloss Charlottenburg è uno dei monumenti
più belli e visitati della città. A seguire conosceremo la Colonna della Vittoria, il Palazzo di Bellevue residenza ufficiale del
Presidente della Repubblica, il parco di Tiergarten. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio le visite proseguono con il
Parlamento, la Porta di Brandeburgo, il nuovo “luogo della Memoria per le vittime dell'Olocausto”, e il Viale Unter den
Linden (sotto i tigli). In serata cena in una tipica birreria e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - 05.12.19 - BERLINO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
al proseguimento delle visite in città con pullman e guida: l’Università von
Humboldt, la Cattedrale Cattolica di Santa Edwig, il Palazzo dell'Opera, il
Duomo ed il Municipio Rosso. L'Alexanderplatz dove spicca la Torre della
Televisione, il quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, il Check
Point Charlie e la zona della Potsdamer Platz con i futuristici palazzi progettati
da Renzo Piano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ancora a qualche
visita e tempo libero per i celebri Kristal Kindermarkt “Mercatini di Natale” quindi
rientro in hotel per un momento di relax e partenza in bus per il concerto dei
“Berliner Philharmoniker”, diretti da Christian Thielemann (foto) con un
programma interamente dedicato a Richard Strauss. Al termine rientro in hotel
sempre in bus. Spuntino serale e
pernottamento.
4° GIORNO - 06.12.19 - BERLINO / AEROPORTO / RIVIERA LIGURE: Prima
colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del celebre Museo di Pergamo,
uno dei più importanti musei archeologici della Germania e del mondo, visitato
ogni anno da centinaia di migliaia di persone. Situato nell’isola dei Musei sul
fiume Sprea prende il nome dall’antica città ellenistica di Pergamo in Anatolia
(oggi Turchia) da cui provengono la maggior parte delle opere esposte. Visita
con guida. Al termine passeggiata in centro città con pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto per Nizza delle
ore 17:05, all’arrivo sistemazione a bordo bus e trasferimento in Riviera.

Quota individuale di partecipazione € 895
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 170
La quota include: Trasferimenti per e dall’aeroporto di partenza con bus gran turismo - Volo low cost diretto
Nizza/Berlino/Nizza - Un bagaglio da stiva da 15 kg e un bagaglio a mano per persona - Trasferimenti privati in arrivo e in
partenza a Barlino - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno
al pranzo del 4° - Bevande ai pasti (acqua e una bibita o birra a persona) - Visite guidate come da programma con bus e
guida in italiano - Ingresso al Castello di Charlottenburg ed al Museo di Pergamo - Cena tipica in Birreria -Accompagnatore
- Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il biglietto per il concerto della Berliner Philharmoniker € 70 a persona - Eventuale tassa di
soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Gli ingressi non indicati come inclusi - Le mance - Il
facchinaggio - Le bevande oltre a quanto specificato - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 58 a persona in camera doppia, € 70
in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

LE PRENOTAZIONI SONO APERTE
DIRETTAMENTE IN AGENZIA O TELEFONANDO AL NR. 0183 27 38 77 - ACCONTO RICHIESTO € 200

Note
•

•

•

Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Voli - Importante: il costo del volo aereo della compagnia Easy Jet, calcolato alla data odierna sarà sicuramente
suscettibile di variazioni già dai prossimi 15/20 giorni. Preghiamo pertanto tutti i reali interessati alla trasferta ed al
concerto di prenotarsi entro la data del 25 luglio onde evitare eventuali indesiderati aumenti non dipendenti dalla
nostra volontà).
Documenti richiesti: Carta di identità in corso di validità e valida per l’espatrio
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