Berlino

5 GIORNI / 4 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

1° giorno

PALERMO/CATANIA – BERLINO

Raduno dei Sigg.ri partecipanti presso
l’aeroporto di Palermo o Catania. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza per Berlino con volo di linea diretto. Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con assistente
e trasferimento in albergo in pullman GT
con visita panoramica di Berlino con guida di lingua italiana per un primo approccio con la città. Cena e pernottamento in
albergo.

2° giorno
BERLINO

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Berlino in pullman GT con
guida di lingua italiana. Interessante da
vedere: il Castello di Charlottenburg, un
grande complesso architettonico che
ospita gallerie d’arte, musei e sfarzosi
appartamenti, lo Stadio Olimpico e la Torre della Radio, la Porta di Brandeburgo,
emblema di Berlino, il Kurfuerstendamm,
centro della vita cosmopolita della città
con bar, ristoranti, teatri, gallerie d’arte e
boutiques e che da il nome all’intero quartiere. Qui si trovano la Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche (chiesa commemorativa)
con il campanile volutamente lasciato
con i danni subiti dai bombardamenti
della II Guerra Mondiale, ed il centro commerciale più grande d’Europa, il KaDeWe.
Pranzo libero. Proseguimento della visita.
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno

SACHSENHAUSEN o POTSDAM

Prima colazione in albergo. Mattina:
escursione in pullman GT e guida al
campo di concentramento di Sachsenhausen o Potsdam (a vostra scelta). Sachsenhausen, situato a 35 Km. a nord di
Berlino, nella zona di Potsdam, il campo
fu istituito nel 1936. Uno dei più grandi
campi di concentramento in Germania,
dove migliaia di persone trovarono purtroppo la morte. Comandante del campo
era Kruger,distintosi per la sua ferocia e
brutalità. Molti furono uccisi per fucila-

zione, ma la maggior parte fu eliminata
con i gas di scarico dei camion. Altri deportati furono messi a disposizione delle
industrie installate nei dintorni. La Dest,
la Daw, l’Aeg, la Siemens, l’Heinkel, la
Daimler-Benz utilizzarono la manodopera
fornita dal lager. Anche in questo come in
altri campi furono effettuati esperimenti
medici; Potsdam, interessante da vedere:
il Parco e il Castello di Sansouci. L’insieme
paesaggistico ed architettonico é indubbiamente la più grande opera artistica di
questo genere in tutta la Germania, al di
sopra dei giardini a terrazza, percorrendo
la grande scalinata si arriva al Castello di
Sanssouci con le numerose sale, biblioteche, gallerie d’arte. All’interno del parco
troviamo anche la Neue Orangerie in stile
italiano, i giardini siciliani, le Nuove Sale
ideate come aranciera, poi trasformate
in residenza per gli ospiti del castello e il
Neues Palais, una massiccia costruzione
con 400 sale e sovrabbondanza di sculture e dettagli artistici. Tra gli altri monumenti: il Vecchio Municipio, la Piazza del
Mercato Nuovo e la Französische Kirche
(simile al Pantheon di Roma). Rientro a
Berlino. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita privata di Berlino. Di notevole interesse l’Isola dei Musei. Cena e
pernottamento in albergo

Servizi / Programma

4° giorno

• Viaggio aereo da Palermo o Catania
a Berlino e viceversa con volo di linea
diretto
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso franchigia kg 23 + n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale
all’aeroporto di Palermo o Catania, per
il disbrigo delle operazioni d’imbarco.
• Trasferimenti in pullman privato GT
dall’aeroporto di Berlino all’albergo e
viceversa con assistente di lingua italiana
• Soggiorno di albergo di categoria 3 o
4 stelle a Berlino in camere triple e quadruple per studenti e in camere singole
per i Docenti accompagnatori. Tutte le
camere con servizi privati.

BERLINO

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita privata di Berlino.
Interessante da vedere: lo Stadio Olimpico (Olympiastadium), la Torre della Radio,
la Porta di Brandeburgo, il Check Point
Charlie, etc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno

BERLINO – PALERMO/CATANIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento
in aeroporto in pullman GT con assistente
di lingua italiana. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per l’aeroporto
di Palermo o Catania con volo di linea
diretto. Arrivo e operazioni di sbarco.
Termine del viaggio e dei nostri servizi
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• Trattamento di mezza pensione,
con prima colazione e cena come da
programma
• Acqua in caraffa inclusa
• Pullman GT per le visite e le escursioni come da programma
• Servizio guida di lingua italiana
per le visite e le escursioni come da
programma
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza da parte del nostro ufficio corrispondente a Berlino
• Nostro personale in loco per tutta
la durata del soggiorno.
• Percentuali di servizio e IVA nella
misura del 22%

