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B E R L I N O 
 

Città eclettica, multiculturale, moderna ed avveniristica, dalla storia antica ed allo 
stesso tempo recentissima.  

Non più divisa dalla cortina di ferro, Berlino è rinata e sta diventando una 
destinazione trendy e moderna. La città combina il glamour e la grinta, con musei, 
gallerie, opera e vita notturna eccezionali. Si aggiudica la corona della più grande 

trasformazione avvenuta in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
 

 

5 – 8 Maggio 2023 
4 giorni 

 
 
 
 

1º giorno:   VARESE - LINATE - BERLINO 
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco 
e partenza per  Berlino. Arrivo e trasferimento in città. 
Incontro con la guida e visita del centro storico con la Colonna della Vittoria, Palazzo di Bellevue, sede del 
Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Porta di Brandeburgo, l’Unter del Linden, il più bello ed elegante 
boulevard di Berlino, Potsdamer Platz simbolo della “Nuova Berlino”, con l’avveniristico Sony Center. 
Passeggiata attraverso il nuovo "Luogo di memoria per le vittime dell'Olocausto", situato nella zona dei bunker. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Trasferimento e sistemazione in hotel centrale. 
Tempo libero a disposizione per passeggiare tra le vie del centro. 
Cena e pernottamento. 
 
2º giorno:   B E R L I N O 
Prima colazione. 
In mattinata visita del museo di Pergamo, che prende il nome dall'antica città di Pergamo, in Turchia; è il 
Museo di arte e archeologia più visitato di tutta la Germania; arrivano turisti da tutto il mondo, che rimangono 
impressionati dalle opere monumentali e uniche che il museo ospita. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento della visita con guida di Berlino: si ammireranno l'Ambasciata Sovietica, il 
Palazzo dell'Opera, il Duomo ed il Municipio Rosso; 
Quindi Alexanderplatz, storica piazza, dall’estetica decisamente stalinista, con la vicina torre della televisione. 
Il Quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino storica, il passaggio 
attraverso il Check Point Charlie (il più famoso passaggio di confine tra Berlino Est e Ovest, molto citato dal 
cinema e dalla letteratura sulla "Guerra fredda"). 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3º giorno:   B E R L I N O  Escursione a Potsdam 
Prima colazione. 
Escursione in autopullman alla vicina Potsdam, gioiello dell’impero prussiano con i suoi numerosi palazzi e 
luogo chiave dello spionaggio durante la Guerra Fredda. Si attraversa il Ponte delle Spie (Glinicker Brucke) 
chiamato anche il “ponte del ricordo” sul quale avvenivano gli scambi di spie tra americani e sovietici. Tra i 
monumenti principali citiamo: la Piazza Luisa con la Porta di Brandeburgo che conduce nel bel centro 
pedonale, le antiche scuderie dell’esercito prussiano, inoltre i palazzi di Marble, quello dell’Aristocrazia e quello 
Reale e il Quartiere olandese, abitato a fine 700 da maestranze fatte venire dall’Olanda per contribuire alla 
bonifica dell’aera circostante Potsdam, ai tempi malsana. 
Proseguimento per SanSouci, complesso rococò edificato su progetto del sovrano di Prussia Federico il 
Grande (visita esterna). 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 



 
 
4º giorno:   BERLINO / MILANO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione, per approfondire la visita della città con l’accompagnatore. 
Berlino offre molte possibilità: si potrà  scegliere un giro in battello sulla Sprea, il fiume che attraversa Berlino 
e l’Isola dei Musei, per vedere le architetture  da un’altra prospettiva,  o salire (previa prenotazione), nella 
cupola di vetro del Reichstag o approfondire la visita degli splendidi musei che la città offre. 
Per gli amanti dello shopping, non puo’ mancare un giro ai famosi Grandi Magazzini “KaDeWe”. 
Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano. 
All’arrivo a Linate e trasferimento alla località di partenza. 
 

 
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto.  

Il primo e ultimo giorno dipendono dagli orari dei voli che potranno variare fino a poco prima della partenza. 
 
 

Quota individuale di partecipazione      Euro  1220 
 (minimo 25 persone) 

Supplemento camera singola       Euro    230 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo da Linate, con voli low cost  

• 1 bagaglio di 15 kg a persona 

• Tariffa aerea e Tasse aeroportuali alla data di  Ottobre 2022  

• Trasferimenti e visite da programma con guida parlante italiano 

• Sistemazione in Hotel 4 stelle, (Hotel Maritim pro Arte Berlin o similare), camere doppie con servizi 

• Mezza pensione (prime colazioni e cene) 

• Bus a disposizione come da programma, con guida  parlante italiano come indicato 

• Ingresso al Pergamonmuseum 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi, bevande, pasti non menzionati 

• Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
DOCUMENTO NECESSARIO:  Passaporto / Carta d’identità 

 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 300 per persona e la 
fotocopia della carta di identità. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 
La stessa, verrà riconfermata all’atto della prenotazione.  

 
 

 


