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1° Giorno: CATANIA /BERLINO 

In giornata riunione dei partecipanti presso I 'aeropor10 di Palermo o Ca1ania . 

Incontro con un ns. assistente e disbrigo formalità d'imbarco. Sis1ema=ione in 

aereo e par1enza per Berlino con volo direi/o. Incontro con un nos1ro 

assistente guida e partenza per l 'hotel . Sistemazione nelle camere riservate . 

Cena. Pernottamento 

2 ° Giomo: BERLINO 

Prima cola=ione in hotel. Incontro con la guida in hotel . Sistemazione in 

pullman e partenza per la visita della città (servizio di 8 ore pullman e guida 

) nel corso della quale si approfondirà la visita del centro storico , passando 

dalla Torre della televisione ad Alexanderplaz, il viale Unter den linden con i 

suoi edifici del passato imperiale, la Gendarmenmarkt e la Bebel Plat=, 2 delle 

piazze più affascinanti della città ed il quartiere di hackeschermarkt, nel 1700 

periferia della citlà, oggi tra i quartieri più alla moda che testimonia la presen=a 

della grande comunità ebraica berlinese. Pranzo i11 ristorante . Ne/ pomeriggio 

conlinuazione della visi/a con guida della nuova Berlino "das neue Ber/in" con 

gli importanti interventi di urbanistica e di architettura contemporanea nel luogo 

dove una volta passava il muro. Durante il percorso si potranno ammirare la 

nuova s1azione centrale, una delle s1azioni più moderne e grandi d'Europa, il 

quartiere del governo con la cancelleria, il Palazzo delle Commissioni 

Parlamentari ed il Reichstag, il vecchio Parlamento ai tempi della corona ed ora 

sede del Bundestag, con la cupola moderna dell'archi1etto Foster. Si prosegue 

fino alla porla di 8/andeburgo, simbolo della riunijìca=ione della Germania, si 

passerà per il memoriale dell'olocausto fino a raffi ungere la fantastica 

Postdamer plaz con le costruzioni di Ren=o Piano e di tanti altri famosi orchite/ti 

contemporanei. . Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giomo: BERLINO (IL MURO ) 

Prima colazione in hotel. incontro con la guida (servizio di 4 ore di pullman e 

guida ) in hotel e trasferimento in pullman nella zona Nord di Berlino dove si 

potranno visitare i BUNKER (ingresso e prenotazione a pagamento) dove la 

popolazione si rifugiava durante la guerra (ingresso a pagamento ) 

Proseguimento per la visita dei resti del muro e della Topografia del terrore e 

ceck poinl charlie Pranzo i11 ristorante . Nel pomeriggio visita dell'isola dei 

musei ( con auricolari a pagamento) . Rientro in pullman in hotel. Cena e 

perno/lamento. 

4° Giomo: POSDAM 

Prima colazione in hotel. Possibilità di effe1tuare una escursione a Posdam 

tipica ci/tadina a 50 km da Berlino. Possibilità di visitare una parte del castello 

della corona (ingresso e prenotazione a pagamento). Rientro a Berlino Pranzo 

i11 ristorante . Pomeriggio a disposizione per approfondire la visita del/ 'isola 

dei musei. Cena e pernottamento in hotel . 

5° Giomo: SACHSENHA USEN 

Prima cola=ione in hotel . . In mattinata possibilità di effettuare una escursione 

in pullman al l campo di concentramento .. Rientro a Berlino . Pranzo in 

•istora11te Pomeriggio a disposi=ione. Pernouamento in hotel. 

5° Giomo: BERLJNO / CA TA N IA. 

'>rima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto . 

"mbarco sul volo diretto a Palermo o Catania. Arrivo Fine del viaggio e dei 

wstri servizi. 

_1o_A~ 

Catania 
La quota compre11rle: 
/. Viaggio aereo con voli diretti Catania 

Berlino e vcv con voli di linea Alitalia; 
2. Franchigia bagaglio 23 kg 
3. Pullman GT a disposizione per trasferimenti, 

visite ed escursioni come da programma 
4. Sistema=ione presso Hotel 3 ***SUP in 

centro a Berlino in doppie o triple e/o 
quadruple per gli stude(lti, più una singola 
ogni 15 paganti per i docenti; 

S. Trattamento di pensione completa con pasti 
come da programma 5 MEZZE PENSIONI = 
colazione e cena; 

6. 4 pran=i in ristoranti in centro a Berlino 
7. acqua minerale e bibita analciolica per 

gli studenti e viono per i docenti; 
8. Guida parlante italiano per tulle le visite 

Indicate i11 programma; 
9. Assistenza di nostro personale negli 

aeroporti sia i11 partenza elle in arrivo ; 
1 O. N. I gratuità ogni 12 paganti in singola 
11. IVA , tasse e percentuali di servizio. 
12. Assistenza di personale in loco. 
I J. Assicurazione medico no stop + bagaglio. 
14. tasse aeroportuali ~ 

15. assicurazione GENERALl'f?.CT e RCO con 
massimali da € 5.000.000,00 a € 
31.000.000,00; 

16. certificazione ISO 900 I + en 14804 
17. fondo di garan=ia 

La quota 11011 comprentle: 
I. ingressi e prenotazioni escursioni 

facoltative , tassa di soggiorno se richiesta, 
extra in genere, e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce "La quota 
comprende". 

Escursioni extra 
Posda11 in pullman e guida € 20,00 p.p. 
Sachse11ha11se11 i11 pullman e guida € 20,00 
p.p. 

Ingressi: Neues Palais € 7,00, Sans souci € 8,00 
BUNKER € 7,00, sachsenhausen € 300 
Prenota=ione musei € I a museo a persona (si 
consiglia effettuare le prenota=ioni con largo 
anticipo per evitare di non trovare disponibilità -
da pagare in loco € 1,50 per auricolari a 
museo a persona) . 

·~ .... 


