
 

 
 
 
 
 

BERLINO – LA CITTÀ CHE NON TI ASPETTI 
PARTENZA: 06 – 09 GIUGNO 2019 
 
ITINERARIO GIORNO PER GIORNO 
01 PADOVA / VENEZIA / BERLINO 
02 PERGAMONMUSEUM – CASTELLO DI CHARLOTTENBURG 
03 DA BERLINO A POTSDAM 
04 BERLINO GIORNATA LIBERA 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

01GIORNO Partenza – Padova – Mestre – Venezia - Berlino 

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all’aeroporto di 
Venezia Marco Polo in pullman GT riservato, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea con destinazione Berlino.  
Arrivo all’aeroporto di Berlino, trasferimento in hotel per lasciare le valigie in custodia 
(sistemazione nelle camere riservate dopo le 15:00). 
Giornata dedicata alla visita guidata della città, ricca di forti contrasti. Berlino è una 
delle capitali europee più rivalutate in questi ultimi anni: se prima la Germania era 
considerata uno stato freddo, poco accogliente e interessante, oggi molti turisti sono 
interessati a riscoprire i resti del Muro, osservare le differenze della Berlino Est/Ovest, 
ammirare gli edifici imponenti e assaporarne la cultura. Pranzo libero. 
Berlino è una città tutt'altro che fredda: vivace, multietnica, stravagante, un calderone di 
idee dove non ci sono le differenze. Ristoranti aperti fino a notte fonda, negozi 
d'arredamento con angolo estetista, punk e business man che chiacchierano 
prendendo un caffè, aree verdi dove leggere un libro sono solo alcune delle 
sfaccettature del posto. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

02GIORNO Pergamonmuseum – Castello di Charlottensburg 

Dopo la prima colazione, visiteremo il museo del Pergamo: l’Altare di Pergamo, la Porta 
del Mercato di Mileto, la Porta di Ishtar con la Strada delle processioni di Babilonia e la 
Facciata del palazzo della Mushatta: il Pergamonmuseum è uno dei simboli di Berlino 
ed il museo più visitato della città. 
Nel pomeriggio continueremo la visita guidata presso il castello di Charlottensburg: il 
più grande palazzo storico rimasto a Berlino dopo la Seconda guerra mondiale. Si trova 
nel quartiere di Charlottenburg.  
In considerazione della sua grande importanza storica e architettonica, il palazzo è 
posto sotto tutela monumentale (Denkmalschutz), così come il grande giardino 
retrostante. 
 
Ritorno a Berlino. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 

 



 

03GIORNO Berlino - Potsdam 

Dopo la prima colazione partiremo con autobus privato per Potsdam e per il palazzo di 
Sanssouci, la “Versailles” tedesca. 
Sanssouci è un grande parco composto da piccoli giardini di epoche diverse. I differenti 
stili dei giardini rendono la passeggiata nel parco particolarmente piacevole. Lì si 
trovano anche numerose sculture, grotte ed obelischi. La parte più antica del parco, il 
castello Sanssouci con la scalinata sottostante, la grande fontana e la zona circostante 
del parco fu fatto costruire da Federico II, re della Prussia, a partire dal 1745 sulla base 
di suoi disegni.  
Al termine dell’escursione ritorno con autobus a Berlino per il pranzo libero. 
Pomeriggio libero con l’occasione di visitare altri importanti musei all’isola dei Musei. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

04GIORNO Berlino - Venezia – Mestre - Padova 

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere. tempo libero a disposizione per 
effettuare gli ultimi acquisti e visitare ciò che manca. L’eleganza opulente della 
Ku’Damm, l’acciaio nero ed il cristallo dell’Europa centrale, le colonne doriche della 
Porta di Brandeburgo emblema della città, il viale dei Tigli, l’Università Humboldt, le 
rovine della chiesa dell’imperatore Guglielmo, il Museo di Pergamo (Visita interna), 
Mercato dei Gendarmi, Alexanderplatz, Friedrichstrasse, Muro di Berlino. Pranzo libero.  
Verso fine pomeriggio trasferimento in aeroporto.  
Volo di rientro a Venezia. All’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e rientro in pullman 
GT riservato a Mestre e successivamente e Padova. 

 
 

Fine del viaggio e dei servizi 
 
N.B. L’itinerario di viaggio potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi pur mantenendo inalterato il contenuto. 

 
5 MOTIVI PER PARTIRE! 
01 CITTÀ COSMOPOLITA 

02 RICCA DI CULTURA E DI STORIA 

03 LA VITALITÀ DI POTZDAMER PLATZ  

04 PER GLI INTERESSATI: BERLINO È LA CAPITALE EUROPEA DELLA CUCINA VEGANA 

05 LA STREET ART: PRESENTE OVUNQUE A BERLINO È UN’ESPRESSIONE INDIVIDUALE DELLA SUA 
CULTURA UNDERGROUND 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA  
(Minimo 30 partecipanti)       € 500 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA       € 105,00. - 
 
SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA  
(Minimo 35 partecipanti)       € 495 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA       € 105,00. - 
 
SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA  
(Minimo 40 partecipanti)       € 485 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA       € 105,00. -    
 



 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Trasferimento a/r in pullman GT riservato da Padova / Mestre per l’aeroporto di Venezia.   
 Volo aereo di linea in classe economy con andata Venezia - Berlino. 
 1 Bagaglio a mano per persona misure 56x45x25cm. 
 Ingressi come da programma 
 Tasse aeroportuali attualmente in vigore. 
 Trasferimento da/per gli aeroporti in loco con pullman GT riservato. 
 Soggiorno di 3 notti in hotel di categoria 4 stelle garantiti a Berlino, in Alexander Platz. 
 Trasferimento a Charlottensburg il 2° giorno. 
 Trasferimento per Potzdam il 3° giorno. 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
 Visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano e pullman GT riservato. 
 Assicurazione medico bagaglio. 
 Documenti di viaggio. 
 Diritti d’agenzia. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Pranzi e le bevande ai pasti. 
 Mance ed extra di carattere personale  
 Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali. 
 Eventuale bagaglio in stiva €41,00 
 Assicurazione annullamento viaggio €25,00 in camera doppia (a persona) ed € 30,00 in camera singola – 

CONSIGLIATA! 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende”. 

 
Le tasse aeroportuali e l’adeguamento carburante potranno subire variazioni fino a 21 giorni prima 
dalla data di partenza. 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
È possibile viaggiare con passaporto o carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità (senza timbro di rinnovo o certificato di rinnovo 
rilasciato dal Comune per quelle elettroniche).  

 
INFO UTILI: 
 
CLIMA 
La città è esposta sia alle masse d'aria fredda, sia a quelle d'aria calda, per cui il tempo e le temperature sono molto variabili. Durante i mesi caldi, 
da maggio ad agosto, sono possibili dei temporali pomeridiani.  

FUSO 
In Germania vige lo stesso orario che in Italia. 
VALUTA 
Euro. Accettate le principali carte di credito 

ELETTRICITA 
In Germania la corrente elettrica è a 220 volt, ma si consiglia di portare con sé un adattatore a due poli. -  
PREFISSO TELEFONICO 
Prefisso dall'Italia: 0049 + prefisso della città tedesca senza lo zero per le postazioni fisse; con lo zero per i telefoni cellulari (handy in tedesco) 
Prefisso per l'Italia: 0039 
 
 

 
Attenzione: L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo.  


