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Berlino - Potsdam & Dresda  

IL NOSTRO HOTEL: 
 Berlino - HOTEL BERLIN o similare - 4 stelle sup.
   www.hotel-berlin.de

  HOTEL MERCURE TEMPELHOF o similare -  
  4 stelle - www.mercure.com
  (partenza del 1/6)
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Berlino con voli di linea Alitalia/Air 
Berlin    

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con voli Alitalia/Air Berlin da Roma

- tour Berlino & Potsdam in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle sup. con trattamento di 
mezza pensione come da programma

- prime colazioni e cene a buffet
- visite guidate indicate 
- Berlino by night con guida
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Berlino/Berlino per chi parte da 
altri aeroporti

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 12.15 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T3 - Banco Air Berlin - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenze del 
21/4, 1/6:
FCO/TXL  AB  8705  14.25/16.30
TXL/FCO  AB  8708  14.20/16.25

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 7.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenze del 
20/7, 3/8, 13/8, 19/8, 28/10:
FCO/TXL  AZ  422  09.00/11.10
TXL/FCO  AZ  423  17.50/20.00

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI
AEROPORTI: 
Berlino in Hotel - ore 19.30 circa del 1° giorno - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                    €  12,00

Dresda: Pinacoteca                                           €  10,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. - Le visite di Berlino potranno essere invertite tra 2°- 
3°- 4° giorno in funzione degli orari di apertura dei musei.  

DATE DI VIAGGIO

1 dal 21 al 25 APRILE

2 dal 1 al 5 GIUGNO

3 dal 20 al 24 LUGLIO

4 dal 3 al 7 AGOSTO

5 dal 13 al 17 AGOSTO

6 dal 19 al 23 AGOSTO

7 dal 28 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE

5 GIORNI
€ 870,00

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 870,00

Supplemento singola € 180,00

Riduzione bambini fino a 12 anni 
in 3º/4° letto € 120,00

Supplemento partenze del 21/4, 1/6, 
13/8, 28/10                    € 30,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste,
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)         € 150,00

Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni 
Berlino/Berlino (su richiesta, la quota non 
include volo e transfer aeroporto/hotel a/r) € 670,00

Notte supplementare pre/post tour
a Berlino, in b/b in doppia
a persona, al giorno € 60,00

Notte supplementare pre/post tour
a Berlino, in b/b in singola, al giorno € 110,00

Partenza con voli diretti da altre città          su richiesta

Tasse aeroportuali da Roma                                   
(salvo modifiche) € 140,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 30,00

PLUS GUINESS
- hotel 4 stelle sup. in posizione centrale
- cene a buffet in hotel 
- visita by night con guida 

La chicca. Berlino Spandauer Vorstadt, un 
quartiere su misura. 
Spandauer Vorstadt è stato storicamente uno dei 
centri della comunità ebraica, un rione di gente 
povera, abitato soprattutto da operai delle fab-
briche adiacenti e da piccoli artigiani. Oggi dopo 
la profonda ristrutturazione degli ultimi anni, il 
quartiere è diventato il ritrovo preferito dai gio-
vani amanti della notte e dai gruppi di tendenza. 
Pub, locali di tendenza, teatri d’avanguardia, ci-
nema di qualità ma anche gallerie d’arte, fanno 
sì che il distretto sia diventato lo scenario della 
vita notturna della città. La grande concentrazio-
ne di edifici a Spandauer Vorstadt risulta eviden-
te non solo nelle sue vie, ma anche negli intricati 
cortili interni che fungevano sia da abitazioni che 
da sede di lavoro. La più famosa realizzazione 
di questo genere è l’Hackesche Hofe, uno dei 
punti di ritrovo preferito dai turisti e da chi fa 
tendenza. Otto cortili che hanno richiesto in-
genti opere di restauro, nascosti in un labirinto 
di case che ricoprono una superficie totale di 
mq.10.000, il complesso più grande e tra i più 
belli di tutta Europa. 
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Documento richiesto per l’imbarco aereo:
Carta d’Identità valida
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DRESDA

1o GIORNO
ITALIA - BERLINO        
partenza da Roma con volo di linea Alitalia/Air Berlin 
per Berlino - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libe-
ro - accompagnatrice a disposizione - cena in hotel 
- accompagnatrice a disposizione - cena in hotel 
- dopocena Berlino by night, con mezzi pubblici ed 
accompagnatrice, passeggiata a Potsdamer Platz al 
Sony Center per ammirare le luci multicolore della 
Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati della 
piazza) - pernottamento

oppure 

partenza dalla propria città con voli di linea - all’arrivo 
eventuale trasferimento in hotel in coincidenza con voli da 
Roma - in serata incontro in hotel con accompagnatrice 
Guiness.

2o GIORNO
BERLINO “una capitale in continua evoluzione”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta della città con guida - giro panoramico della città mo-
numentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi 
monumenti (il Duomo, l’Arsenale, la Neue Wache) - Bebel 
Platz cuore rococò della vecchia Berlino, Friedrichstrasse, 
la Gendarmenmarkt (la piazza più bella di Berlino), la 
zona della Alexander Platz con la Torre della Televisione 
alta 368 metri e le Chiese di Nicola e di Maria - sosta 
alla Porta di Brandeburgo e visita al Monumento dell’O-
locausto - panoramica del nuovissimo quartiere governa-
tivo con il Reichstag (con la cupola di Norman Foster), la 
nuova stazione (la più grande d’Europa a 5 livelli) - sosta 
alla Potsdamer Platz, il quartiere del futuro, con gli in-
credibili edifici di Renzo Piano (la Cupola del Sony Center, 
il quartiere Daimler) - il quartiere turco di Kreuzberg alla 

ricerca del percorso del Muro e passaggio attraverso il 
Chekpoint Charlie con spiegazione approfondita della 
sua storia (davanti all’East Side Galerie oppure nei pressi 
della  Potsdamer Platz) - pranzo libero - cena in hotel - do-
pocena Berlino by night con guida (tour panoramico 
con percorsi che verteranno sui punti piú belli della 
cittá di notte - giro per il quartiere governativo con 
sosta alla nuova stazione, per ammirare dall’interno 
le luci e l’architettura in vetro della costruzione - la 
strada della Sinagoga - Oranienburger Strasse- con 
la vita notturna berlinese e piccola passeggiata alla 
scoperta di altri cortili, molto frequentati nelle sere 
di bel tempo - panoramica della cittá ed infine sosta 
al Sony Center per ammirare le luci multicolore del-
la Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati della 
Potsdamer Platz) - rientro in hotel - pernottamento.

3o GIORNO
BERLINO “città d’arte e di design” & POTSDAM
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Potsdam 
con guida - partenza da Berlino attraversando i quartieri 
residenziali del lato Ovest, lo splendido lago Wannsee ed il 
celebre “Ponte delle spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo 
a Potsdam e visita del parco di Sanssoucì (visita interna 
di uno dei tre castelli: Sanssoucì, Le Nuove Camere o i 
Nuovi Palazzi) - panoramica del centro antico con il quar-
tiere olandese - pranzo libero - nel pomeriggio rientro a 
Berlino e continuazione della visita della città ovest, con 
la Chiesa della Memoria (Gedachtniskirche) lungo il cor-
so Kurfurstendamm (il celebre Kudamm), la zona dei 
grandi magazzini Kadewe, la zona dello Zoo di Berlino, 
la Colonna della Vittoria, il Castello di Charlottenburg 
(esterno), la zona delle nuovissime ambasciate, il “Kultur 
Forum” con la Filarmonica - pranzo libero - cena in hotel -                       
dopocena Berlino by night con accompagnatrice a 

disposizione, passeggiata con accompagnatrice e 
mezzi pubblici lungo il Ku’Damm - pernottamento.

4o GIORNO
DRESDA “la Firenze dell’Est” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus 
o treno - visita con guida di Dresda, splendida città co-
nosciuta come la “Firenze del Nord” (centro storico, com-
plesso dello Zwinger, Pinacoteca) - pranzo libero - tempo 
libero per shopping - in serata rientro a Berlino - cena in 
hotel - serata libera - accompagnatrice a disposizione 
- pernottamento.

5o GIORNO
BERLINO - ITALIA         
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping 
e/o visite individuali - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza da 
Berlino con voli di linea Alitalia/Air Berlin per Roma    

oppure 

trasferimento libero - partenza con voli di linea per la 
propria città.
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