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BERLINO INSOLITA 
dal 14.06 al 17.06.2015 

Il fascino del passato nei dintorni della grande metropoli 
 
 
1° GIORNO 14.06.2015  
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 2) (il servizio di transfer all’aeroporto sarà 
organizzato in gruppo se ci sarà un numero sufficiente di richieste e sarà quotato a parte). 
Partenza con volo di linea   low cost alle ore 11:40 e arrivo a BERLINO alle ore 13:30. Pranzo 
libero. Visita panoramica con guida della città: Visita della East Side Gallery al Check Point 
Charlie, passando per l’ Alexanderplatz e il Foro di Marx Engels alla scoperta di un’ architettura 
di cemento, caratteristica peculiare di quei quartieri dormitorio della vecchia Berlino Est. Al 
termine della visita sistemazione in hotel nelle camere riservate – cena e pernottamento in 
hotel.  
 
2° GIORNO 15.06.2015 
Prima colazione i hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Monastero di Chorin: 
antichissima Abbazia esemplare tipico di gotico cistercense, caratterizzata da uno stupefacente 
rivestimento in mattoni. I monaci di Lehnin costruirono nel 1237 uno dei massimi capolavori del 
gotico del Nord, il cui colore del rosso vivo contrasta con il verde dei prati circostanti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo libero per visite individuali. Cena in hotel e 
incontro con la guida per un giro by night della Berlino Trionfale: dalla porta di Brandeburgo al 
Duomo passando attraverso la Piazza della Gendarmenmarkt , la Bebelplatz, la Neue Wache, lo 
Zughaus, il Duomo e l’ isola dei Musei. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
3° GIORNO 16.06.2015:  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e partenza per Brandeburgo: breve sosta all’ 
isola dei Pavoni raggiungibile in traghetto solamente durante il periodo estivo. In questa 
meravigliosa riserva naturale caratterizzata da una forte presenza di Pavoni, si erge il Castello 
dell’ Isola dei Pavoni fatto costruire da Federico Guglielmo II nel XVIII secolo. Proseguimento in 
pullman e arrivo a Brandeburgo: dà il nome all’intera regione e vanta alcune chiese degne 
d’interesse. Il bellissimo Duomo Sankt Peter und Paul, Sankt Katharinenkirche : con il suo 
altare, l’organo di Wagner e gli affreschi delle volte, e infine Sankt Gotthardtkirche che è 
decisamente la chiesa più bella della città, completamente in stile gotico. Pranzo libero – Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata al Castello di Rheinsberg: posto sulle rive del 
Lago Grienerick venne edificato tra il 1736 e il 1740 come residenza per il principe ereditario e 
futuro Re di Prussia, Federico il Grande. Rientro a Berlino. Cena e pernottamento.  
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4° GIORNO 17.06.2015:  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Spandau: con la sua Altstadt ( 
città vecchia) e la cittadella presenta dei monumenti architettonici unici : la Gotisches Haus 
(Casa Gotica) , Stadtgeschichtliches Museum ( Museo storico della città) , la Zidatelle Spandau 
considerata la fortezza rinascimentale meglio conservata dell’ Europa settentrionale e il Teatro 
all’ aperto sulla Cittadella.  Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Berlino. Tempo libero per 
visite individuali e shopping. Trasferimento all’ aeroporto di Berlino per il rientro. Partenza alle 
ore 21:05 con volo di linea low cost e arrivo a Milano Malpensa (Terminal 2) alle ore 23:00. (il 
servizio di transfer dall’aeroporto sarà organizzato in gruppo se ci sarà un numero sufficiente di 
richieste e sarà quotato a parte) 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 615,00 

PRENOTA PRIMA (entro il 15/05/15):  €.515,00  -  
 

 

La quota comprende: volo aereo a/r; transfer aeroporto-hotel a/r; hotel 4 stelle a Berlino; 
colazione e cena a buffet; tasse aeroportuali; un bagaglio a mano, servizio con guida e pullman 
come da programma; accompagnatore dell’agenzia. 
 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 39,00 a notte; quota isc.+ assicurazione 
alla persona + R.C.  € 25,00 (obbligatori); ingressi a musei, monumenti; bevande ai pasti; transfer 
città Torino-apt; supp. polizza annullamento € 20,00 (consigliato); bagaglio da stiva € 38,00 (20 kg. 
per persona); tutto ciò non indicato alla voce “ La quota comprende”., radioguide. 

 

 

 
 
 
 
 

 


