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BERLINO   & DINTORNI 

….PASSATO / PRESENTE / FUTURO….. 

14/17 agosto 2023     in aereo 

 
 
Lunedì 14 agosto 2023 
Partenza in bus dalle varie località della provincia per Milano e decollo con volo di linea alla volta di 
BERLINO, dopo circa due ore di volo arrivo nella capitale tedesca. Trasferimento in centro città’ in 
pullman e percorso panoramico con guida per apprezzare i principali monumenti percorrendo il viale 
Unten Der Linden, raggiungere la Porta di Brandeburgo e il nuovo Parlamento e continuare per 
Postdamer Platz, futuristico quartiere progettato dai più famosi architetti contemporanei, tra i quali 
Renzo Piano, varie soste e sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
Martedì 15 agosto 2023 
Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante. Intera giornata di visite in centro, parte in pullman e 
parte a piedi per vedere: Alexander Platz, Duomo, Chiesa della rimembranza, Palazzo dell’opera, 
Municipio, Monumento alle vittime dell’olocausto, Check Point Charlie. Nel pomeriggio visita al 
Museo di Pergamo e alla porta del mercato di Mileto. Al termine escursione panoramica sulla Sprea, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 16 agosto 2023 
Giornata di escursione fuori città, passando sul ponte Glienicke (denominato “Ponte delle Spie” per 
raggiungere POSTDAM, cittadina a sud di Berlino, tra boschi e laghi, definita la Versailles prussiana. 
Visita ad uno dei castelli di SANSSOUCI, con annessi giardini ed esternamente al palazzo di 
CECILIENHOF dove si incontrarono gli alleati per la “conferenza di pace “dopo la seconda guerra 
mondiale. Pranzo in ristorante. Rientro in centro passando in prossimità del palazzo barocco di 
Charlottenburg, il più grande edificio storico rimasto a Berlino dopo la guerra, sosta per apprezzarne 
le caratteristiche dall’esterno. Cena e pernottamento in hotel  
 
Giovedì 17 agosto 2023 
Colazione, mattinata libera con visite individuali per completare la conoscenza della città oppure per 
acquisti e in tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea nel pomeriggio 
per l’Italia. Arrivo a Milano e rientro in provincia alle varie località di partenza   in bus. 
 
 
Quota di partecipazione:       € 1150.00         minimo 20 persone  
Supplemento camera singola      €   150.00                        (limitate) 
 



           
 

 
 
La quota comprende: - trasferimento per aeroporto di Milano e ritorno - Volo Milano/Berlino/Milano 
– franchigia bagaglio 20kg. – tasse aeroportuali – sistemazione hotel 4**** centrale - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - trasferimenti da e per aeroporto 
a Berlino -  visite guidate come da programma - assicurazione medica di viaggio - accompagnatore 
dell’agenzia. 
 
La quota esclude: bevande – ingressi – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - eventuale polizza 
assicurativa contro le penali di annullamento da stipulare al momento dell’adesione (premio 8 % del 
costo viaggio) – mance 
 
 
 
     OCCORRE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA E FORNIRNE COPIA IN AGENZIA 
 
      


