VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO
5 GG / 4 NT
Primo giorno
All’arrivo in aeroporto trasferimento con autobus G.T. in Hotel 3*** situato in zona Kudamm/Mitte. Sistemazione nelle

camere riservate. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel

Secondo Giorno
Prima colazione in hotel. Visita al Museo di Pergamon, il Museo più visitato di Berlino e uno fra I Musei archeologici più
famosi al Mondo. Ingresso e Audioguida in lingua italiana da pagare sul posto (Euro 03,00 circa a persona – Tariffe
2015).Pranzo libero a carico dei partecipanti.Pomeriggio dedicato alla visita libera del Quartiere Mitte: Alexanderplatz e
Fernsehturm. Ingresso alla Torre della Televisione da pagare in loco (Euro 11,00 a persona circa – Tariffe 2015). Si prosegue
con la visita libera di Potsdamer Platz, il cuore avvenieristico di Berlino e del nuovo quartiere Daimler‐Benz, disegnato
dall’architetto Renzo Piano e del Sony Center.Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento.

Terzo Giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida e visita al Quartiere Governativo. Visita del Reichstag, con salita alla
famosa Cupola, dalla quale si potrà godere di una splendida vista sulla città¸ della porta di Brandeburgo, sovrastata dalla
Quadriga della Vittoria simbolo di Berlino da cui partiva il celebre “Muro”, viale “Unter den Linden” storica e imponente
strada della città e visita al Memoriale dell’Olocausto. NB. La Prenotazione della visita al Reichstag può essere effettuata
solamente dalla scuola (è necessaria lista nominativa completa con luogo e data di nascita).Pranzo libero a carico dei
partecipanti.Passeggiata libera lungo la Friedrichstrasse, la via commerciale e dello shopping più famosa della città. Sosta
libera al Palazzo delle Lacrime, edificio in acciaio e vetro annesso alla stazione della S‐Bahn di Friedrichstrasse dove per
quasi quaranta anni i berlinesi dell’Ovest compivano tutti i controlli di sicurezza prima di rientrare nella parte occidentale
della città. Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento.

Quarto giorno
Prima colazione in hotel. Partenza con i mezzi pubblici per Sachsenhausen distante circa un’ora da Berlino. Incontro sul posto con la
nostra guida e visita del Campo di concentramento. Depliant illustrativo obbligatorio da pagare in loco (circa euro 01,50 pp – Tariffa 2015)
Pranzo Libero.Nel pomeriggio rientro a Berlino. Visita libera della città. Consigliamo la visita al maestoso Duomo di Berlino, situato nella
zona Nord dell’Isola della Sprea. Ingresso al Duomo escluso da pagare in loco (Euro 04,00 a persona circa). Rientro in Hotel. Cena in
ristorante convenzionato e pernottamento.

Quinto giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus G.T. per l’Aeroporto di partenza. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e
partenza. Fine dei servi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 185,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA A PARTIRE DA € 104,00 A PERSONA
*** Minimo 45 studenti paganti ***

LA QUOTA INCLUDE


Trasferimento in Bus da/per l’Aeroporto di Berlino (Tegel o Schonefeld) all’hotel



Soggiorno di n° 04 notti in hotel 3* centrale‐ Zona Mitte/Kudamm a Berlino, tipo Hotel Europa City o similare;



Sistemazione in camere multiple per studenti con servizi privati e singole/doppie per i docenti accompagnatori;



Trattamento di mezza pensione (inizia con la cena del primo giorno e termina con la prima colazione dell’ultimo giorno.

Colazione continentale) con pasti in ristorante convenzionato (la cena include una zuppa/un secondo con contorno/frutta o
dessert);


Acqua in caraffa ai pasti e pane inclusi;



Una guida di mezza giornata giro a piedi Berlino (max 4 ore)



Una guida di mezza giornata per Sachsenhausen (max 4 ore)

LA QUOTA NON INCLUDE


Trasporto aereo andata e ritorno



Tassa di soggiorno. I gruppi scolastici sono esenti dal pagamento della Tassa di soggiorno a Berlino, previo invio del

modulo di esenzione debitamente compilato dal Preside della scuola. In caso di mancata consegna di tale modulo, il gruppo dovrà
pagare la city tax direttamente in loco.


Pranzi durante il soggiorno non inclusi



Deposito cauzionale da versare in loco all’arrivo



Prenotazioni, ingressi, Assicurazione di viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota

comprende”

