Weekend a Berlino
12-15 Aprile 2018
PROGRAMMA
VENERDI 12 APRILE 2019
PISA/BERLINO
Partenza dall'aeroporto di PISA con volo EasyJet. Arrivo a BERLINO e tempo a disposizione per un primo contatto con la splendida
capitale tedesca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 13 APRILE 2019
BERLINO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo libero.
Giornata dedicata alla visita guidata di BERLINO, ammirando i monumenti principali di quelle che erano la parte orientale ed
occidentale della città. Inizieremo da Potsdamer Platz, un tempo snodo trafficatissimo poi simbolo della Cortina di Ferro, oggi della
nuova Berlino con gli avveniristici edifici progettati da Renzo Piano. Attraverseremo la Porta di Brandeburgo, luogo simbolo della
città e passeremo per l'Unter den Linden, lo storico Viale dei Tigli, per raggiungere poi la splendida piazza Gendarmenmarkt con il
duomo francese e quello tedesco. Ammireremo il Reichstag, storico Palazzo del Parlamento restaurato con la nuova cupola di vetro ed
il quartiere del governo. Proseguiremo lungo il Tierrgarten con il Palazzo di Bellevue, la colonna della Vittoria ed il viale delle
ambasciate. Visiteremo Alexanderplatz, un tempo considerato il centro della parte orientale della città, l'East Side Gallery, il maggior
tratto originale del Muro di Berlino oggi artisticamente dipinto ed il Check Point Charlie, storico passaggio tra Berlino Est e Berlino
Ovest ai tempi della Guerra Fredda. Continueremo attraverso il viale di Kurfuerstendamm e la simbolica chiesa della Rimembraza
gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, l'esterno del Castello di Charlottenburg per ammirare la
facciata della residenza prussiana, concludendo con lo Stadio Olimpico ed il luogo in cui fu realizzato il Bunker di Hitler. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 14 APRILE 2019
BERLINO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo libero.
Continuazione della visita guidata della città. Pomeriggio tempo libero a disposizione:
Suggeriamo la scoperta di uno dei più vasti complessi museografici d'Europa: l'Isola dei Musei, L'Isola dei Musei, che occupa la parte
settentrionale dell’isola della Sprea, è fra i luoghi europei di maggiore rilevanza culturale, dichiarata nel 1999 patrimonio mondiale
dell'UNESCO in quanto complesso architettonico e museale unico al mondo. Contiene cinque importantissimi musei che consentono
di scoprire le più grandi civiltà dell'antichità: Altes Museum - Neues Museum – Pergamonmuseum - Alte Nationalgalerie - BodeMuseum
Cena e pernottamento in Hotel
LUNEDI 15 APRILE 2019
BERLINO/PISA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza
del volo di rientro. Arrivo a Pisa e proseguimento partenza per Siena.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento per sistemazione in camera singola

€ 565,00 (minimo 20 partecipanti)
€ 150,00

La quota comprende:
-

-

Viaggio aereo PISA/BERLINO/PISA con voli di linea in classe economica
trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto a BERLINO
pernottamento con colazione e cena
visite ed escursioni come da programma
accompagnatore agenzia
assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
- il viaggio in pullman PISA/ROMA/PISA (€ 65,00, con almeno 20 partecipanti)
- la polizza assicurativa contro le penali di annullamento del viaggio (Euro 40,00 a persona)
-

-

i pranzi e le bevande
tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

