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BERLINO E LE CITTA’ IMPERIALI  
Storia e modernità nel cuore della Germania 

 

Dal 06 all’11 Agosto 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman G.T. via autostrada per Trento - 

Bolzano - Innsbruck – Monaco di Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Ratisbona, incontro con la guida e breve visita guidata della città con il suo centro storico che 

conserva i pinnacoli gotici del Dom St. Petri e Emmeram, il più antico monastero benedettino della 

Baviera. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2° GIORNO:  

Dopo la prima colazione partenza per Dresda. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

con guida della città capitale della Sassonia, con Piazza del vecchio mercato e lo Zwinger 

costruzione barocca, una delle più importanti della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

Dopo la prima colazione partenza per Postdam, ex residenza dei governatori prussiani, durante il 

tour scoprirete le vere bellezze della capitale bradenburghese che sorprende con i suoi tesori 

architettonici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello di Sanssouci simbolo della 

città. Quindi proseguimento per Berlino, cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida: la 

Kunfurstendamm, Kaiser Wilhelm, Gedachtniskirche, emblema dell’ex Berlino Ovest, si arriva 

quindi al Museo del Design e architettura e attraversando il quartiere diplomatico visiteremo la 

colonna della vittoria e il Castello Bellevue; continuazione delle visite con la sede del parlamento 

tedesco il famoso Reichstag (esterno), la Porta di Brandeburgo, l’ex punto di passaggio tra ovest ed 

est europa, la Topografia del Terrore negli ex uffici della Gestapo e il Monumento all'Olocausto. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione a Berlino per visite individuali o 

possibilità di visitare uno dei musei della città. Quindi partenza per Norimberga con sosta lungo il 

percorso per il pranzo in ristorante. In serata arrivo, sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  

 

6° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve visita guidata della città Imperiale con le sue 

poderose mura del XVI secolo, che conserva edifici e chiese antiche. Partenza quindi per il viaggio 

di rientro per l’Italia – pranzo libero durante il percorso – per Monaco – Brennero – Verona – 

località di partenza. Arrivo previsto in serata.  
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Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 850,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 790,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 820,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 30,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• L’ingresso al Castello di Sanssouci 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, altri ingressi, i pranzi liberi, le mance e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 5.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 8.05 da Trento Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 8.50 da Bolzano Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 

  
 

 

 

 

 

 


