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Berlino & Praga “a Est del Muro”   
Francoforte - Lipsia - Berlino - Dresda - Praga

PRAGA

DRESDA

BERLINO

LIPSIA

FRANCOFORTE
PRAGA

DRESDA

BERLINO

LIPSIA

FRANCOFORTE

DATE DI VIAGGIO

1 dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO

2 dal 26 al 31 LUGLIO

3 dal 2 al 7 AGOSTO

6 GIORNI
€ 1.030,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
Carta d’Identità valida

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.030,00

Supplemento singola € 200,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00

Supplemento partenza 31/5                     € 50,00

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

Notte supplementare pre/post tour
a Francoforte/Praga, in b/b in singola, 
al giorno € 100,00

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

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

PLUS GUINESS
- cene a buffet in hotel  
- visita Berlino by night con guida 

Non è un caso che Dresda venga chiamata 
anche la “Firenze dell’Elba”. 
Le ricche collezioni d’arte insieme agli impo-
nenti monumenti architettonici fanno di questa 
città da sempre il centro artistico culturale della 
Germania e la rendono famosa in tutto il mondo. 
È la capitale e secondo maggiore centro (dopo 
Lipsia) del Land della Sassonia. Sorge sul fiume 
Elba, la cui valle (un tratto di 20 chilometri che 
attraversa la città) è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. È nota anche per aver 
subito uno dei più terribili bombardamenti del-
la storia dell’umanità, avvenuto il 14 febbraio 
1945,che ha distrutto l’intero centro città e cau-
sato migliaia di morti. Il bombardamento è sta-
to ed è pesantemente contestato e ritenuto un 
crimine di guerra perché Dresda, famosa come 
città d’arte, era priva di installazioni militari e non 
era un obiettivo il cui interesse strategico giusti-
ficasse una tale azione.
Ma Dresda è anche una delle città più verdi 
d’Europa, con parchi, giardini e piste ciclabili che 
costeggiano il fiume lungo tutta la città.

I NOSTRI HOTEL:  
 Francoforte - HOTEL QGREEN o similare - 4 stelle 
  www.solmelia.com

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

 Praga - HOTEL DIPLOMAT o similare - 4 stelle  
   www.diplomathotel.cz

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Francoforte/Praga/Italia con voli di 
linea Alitalia

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa in coincidenza 
con voli Alitalia da Roma  

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

- prime colazioni a buffet
- cene in hotel a buffet 
- visite guidate indicate 
- Berlino by night con guida 
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma 
- accompagnatrice Francoforte/Praga 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 13.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze 
Internazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA:
FCO/FRA   AZ  404  15.35/17.45
PRG/FCO   AZ  513  17.10/18.55
 
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI
AEROPORTI: 
Francoforte - in Hotel - ore 20.00. circa del 1° giorno - In-
contro con Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Lipsia:  Chiesa di San Tommaso  €   4,00
Dresda: Pinacoteca   € 10,00

Praga:  Complesso del Castello  € 10,00
  studenti e over 65  €   5,00

 Quartiere Ebraico (vari siti)  € 12,00 
                              6/15 anni   €   8,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 
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1o GIORNO
ITALIA - FRANCOFORTE      
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 404 
alle ore 15.35 per Francoforte - arrivo alle ore 17.45 
- trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice in centro, nella 
zona del Romerberg - pernottamento. 

2°GIORNO
FRANCOFORTE - LIPSIA - BERLINO 
prima colazione in hotel - partenza per Lipsia - pranzo 
libero - visita con guida della città che fu di Bach e 
Wagner, ricca di splendidi edifici rinascimentali e barocchi 
- proseguimento per Berlino - arrivo in serata - cena 
in hotel - dopocena Berlino by night con mezzi 
pubblici ed accompagnatrice, trasferimento in 
Alexanderplatz con salita facoltativa sulla Torre 
della Televisione - pernottamento.   

3°GIORNO
BERLINO “una capitale in continua evoluzione” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita della città con guida - al mattino visita della città 
monumentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi 
splendidi monumenti (il Duomo, l’Arsenale, la Neue 
Wache), la Porta di Brandeburgo ed il Reichstag, la 
Gendarmenmarkt (la piazza più bella di Berlino), la zona 
della Alexander Platz con le Chiese di Nicola e di Maria, 
la città ovest con il Castello di Charlottenburg (esterno) 
ed il celebre viale Kurfustendamm - nel pomeriggio 
visita della Potsdamer  Platz con gli incredibili edifici di 
Renzo Piano e la Cupola del Sony Center, il Kulturforum 
con la Filarmonica, la zona delle ambasciate, le zone di ex 
confine con un pezzo di Muro ed il Checkpoint Charlie, 

il quartiere della Nuova Cancelleria - pranzo libero - cena 
in hotel dopocena 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 
-Oranienburgerstrasse- con la nuova 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 della Cupola 
della Sony ed i grattacieli illuminati della Potsdamer 
Platz) - rientro in hotel - pernottamento.

4°GIORNO
BERLINO - DRESDA - PRAGA 
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita con 
guida della splendida città conosciuta come la “Firenze 
del Nord” (centro storico, complesso dello Zwinger, 
Pinacoteca) - pranzo libero - proseguimento per Praga 
- arrivo in serata - cena in hotel - dopocena Praga by 
night, passeggiata con accompagnatrice e mezzi 
pubblici a Piazza Venceslao, Stare Mesto, Ponte 
Carlo - pernottamento.   

5°GIORNO
PRAGA “la città magica”       
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida (Stare Mesto-Città Vecchia, Piazza 
Venceslao, Torre delle Polveri, Quartiere Ebraico-quello 
meglio conservato d’Europa-, Ponte Carlo) - pranzo libero 
- cena in hotel - dopocena giro in battello facoltativo 
sulla Moldava - pernottamento. 

6°GIORNO
PRAGA - ITALIA  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di 
Praga (Complesso del Castello di Praga, Cattedrale di 
San Vito, Vicolo d’Oro, Mala Strana-Città Piccola) - pranzo 
libero -ore 14.30. trasferimento in aeroporto - partenza 
con volo di linea Alitalia AZ 513 alle 17.10 per Roma 
- arrivo alle ore 18.55.

BERLINO - MURO
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