PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE
BERLINO IN AEREO - Per sei giorni e cinque notti dal 18 al 23 aprile 2017
1° GIORNO – 18 APRILE 2017:
Ritrovo dei partecipanti sede Istituto, sistemazione in bus GT e partenza per l’aeroporto.Partenza in aereo
dalla località prescelta Napoli/Roma. Arrivo all’aeroporto di Berlino . Pranzo libero, trasferimento con bus
all’hotel (necessariamente centrale nei pressi di stazione metro), sistemazione nelle camere cena e
pernottamento
2° GIORNO- 19 aprile 2017:
Colazione in hotel ore 8.00, incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero.Pomeriggio dedicato alla
escursione dell’isola dei Musei nella zona di ex Berlino est, con il Pergamon Museum ed i quartieri di
Shoneberg e kreuzberg. Pranzo a carico dei partecipanti. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
cena e pernottamento
3° GIORNO: 20 aprile 2017
Colazione in hotel ore 8.00 circa, incontro con la guida per visita della città cominciando dalla famosa
Kurfurstendamn e dalla Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche, divenuta simbolo di Berlino dopo la seconda
guerra mondiale, si continua con il Reichstag, la porta di Brandeburgo ed il viale “Unter den Linden”. Pranzo
a carico dei partecipanti. Proseguimento della visita nel centro della città, passeggiata alla Strassenhaus.
Topografie Des terrors- Checkpoint Charlie ed il quartiere di San Nicola, Neue National galerie. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: 21 aprile 2017
Colazione in Hotel ore 8.00 circa, incontro con la guida per l’escursione a Potsdam, cittadina a sud di
Berlino, famosa per il suo splendido castello di Sans Souci, reggia barocca, considerata una piccola
Versailles per la sua bellezza. Pranzo libero. Vi è inoltre il Cecilienhof, noto per essere stato sede del trattato
tra i presidenti Truman, Stalin, Attlee. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO: 22 aprile 2017
Colazione in Hotel ore 8.00 circa, incontro con la guida. Mattina dedicata alla visita della Bebel Piatz. Visita
alla Gendarmen Market con il Franzosischer Dom e Deutschher Dom. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita di Alexanderplatz, al Kinsthaus Tacheles e al quartiere di Charlottenburg. Rientro in hotel cena e
pernottamento
6° GIORNO: 23 aprile 2017
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus dall’hotel all’aeroporto. Imbarco sul volo previsto. Arrivo in
Italia e trasferimento in Bus, arrivo a Buccino in serata.
LA QUOTA COMPRENDE
- Pernottamento e prima colazione, cena per la durata dei cinque giorni di soggiorno a Berlino.
- Bus
guide intera giornata
- Ingressi dove è previsto il biglietto
- Prenotazioni dove sono previste
- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
LA QUOTA NON PREVEDE
- Pranzi
- Bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

