BERLINO

Professor
Ivo Silano

PROGRAMMA
1° giorno
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea per
BERLINO. All'arrivo, trasferimento in hotel e inizio del tour panoramico
della città: la zona Zoo e le Ambasciate; la Colonna della Vittoria,
monumento dedicato alla vittoria militare prussiana nel 19° secolo; il
quartiere governativo con il Parlamento e la Porta di Brandeburgo,
che fino a pochi anni fa era l'emblema della divisione, oggi è simbolo
della città; il memoriale della Shoah, che commemora gli ebrei
vittime del genocidio nazista; la famosa Unter den Linden e la Piazza
dei Gendarmi. Per ultimo, si potranno ammirare la famosa Alexanderplatz e la Torre della televisione, la costruzione più alta della città.
Cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di POTSDAM. Indicata
talvolta come "la Versailles tedesca", è una cittadina conosciuta in
tutto il mondo per il complesso di giardini e palazzi che furono usati
come residenze dai re di Prussia; dal 1990 sono parte dei Patrimoni
dell'Umanità dell'UNESCO. Fanno parte il famoso castello e parco
Sanssouci, ma non solo, il Palazzo dei Marmi, il Castello di Babelsberg,
La Colonia Russa di Alexandrowka, la Kaiser-Bahnhof , il Neues Palais,
il Vecchio Municipio e molto altro. Visite esterne con guida. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita guidata
per conoscere la Berlino moderna: il foro della cultura, il palazzo della
Filarmonica, Potsdamerplatz con il centro Sony di Helmut Jahn e il
quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà con la storia del
muro dalla East side Gallery, un lungo tratto del Muro nella ex Berlino
est, una galleria d'arte all'aperto con oltre cento dipinti murali originali, attraverso Kreuzberg fino ad arrivare al famoso Check Point Charlie,
uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda tra
due realtà: l'Ovest e l'Est, il Capitalismo e il Comunismo, la libertà e la
sua privazione. Rientro in hotel per la cena.
3° giorno
Prima colazione in hotel. continuazione della visita al centro della
citta possibilità salita alla torre della televisione o a disposizione per
visite individuali e shopping. Pranzo libero. proseguimento nel pomeriggio per la zona dello Zoo trasferimento in aeroporto e volo verso
casa.

OPERATIVO VOLO
Torino 09.35 ~ 11:30 Berlino
Berlino
18:30 ~ 20:20 Milano Mlp

dal 07 al 09 Luglio 2019
dal 25 al 27 Agosto 2019

VOLO + HOTEL*** ½ PENSIONE
La quota comprende:

• Servizio trasferimenti in bus A/R aeroporto/casa
• Trasferimenti in bus A/R aeroporto/hotel
• Volo A/R e tasse aeroportuali
• Bagaglio a mano
• Assicurazione medico e bagagli
• Sistemazione in Hotel*** mezza pensione
• Accompagnatore Prof. Ivo Silano

La quota non comprende:

• Assicurazione e Iscrizione: € 25
• Supplemento singola: € 40 a notte
• Trasporti locali (metrò-bus-tram)

• Bevande

• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Tutto quanto non espressamente indicato
Sconti: -20% bambini 2~12 anni

QUOTA INDIVIDUALE

da €

370,00

Prezzo calcolato su base VOLO € 100

PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI!

