Omnia incentive house

organizza per

Uisp Under99

BERLINO/ DRESDA

una metropoli per tutte le stagioni!
10 – 15 maggio 2012
Programma di viaggio
1° giorno – 10 maggio 2012 ITALIA / BERLINO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in aeroporto a Bologna, alle ore 8,15 disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa delle H 10.25 per Berlino via Francoforte.
Arrivo all’aeroporto di Berlino Tegel alle ore 14.05, incontro con la guida e primo tour
orientativo della città di Berlino. Nessun altra
città si è modificata così tanto negli ultimi anni come
Berlino. La città, che fino alla caduta del Muro, era
divisa in due, ora è nuovamente unita. Della divisione
tra Est e Ovest ora non si percepisce più nulla.
Al termine trasferimento in hotel, assegnazione delle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – 11 maggio 2012 BERLINO
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida
per la visita giornata intera
della città, si parte al mattino
con il Muro di Berlino, da
Reichstag,
sede
del
Parlamento tedesco a Potsdamer Platz, nel 1831 un verde parco
divenne l’attuale Piazza.. Fino ad arrivare a Check Point Charlie, il più
noto punto di passaggio negli anni della guerra fredda. Qui campeggiava
il cartello – in inglese, russo, francese e tedesco - che fu il simbolo della
divisione di Berlino Pranzo in ristorante e continuazione della visita della
Berlino storica: la porta di Brandeburgo, simbolo della città e ricordo
della passata divisione, è stata anche l'emblema della spaccatura della città. Durante il periodo
in cui la città era divisa, la porta si trovò circondata dalla fascia della terra di nessuno, in
quanto adiacente al Muro di Berlino. In seguito alla caduta del Muro, il 22 dicembre 1989, la
porta fu nuovamente accessibile a tutti; Viale dei Tigli, il Duomo e l’isola dei Musei. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno – 12 maggio 2012
Mezza pensione in hotel. In mattinata
trasferimento all’isola dei Musei e
visita del Museo di Pergamon con
audioguide e guida al seguito. Il
museo di Pergamo racchiude diverse
collezioni di reperti molto preziosi.
(collezione antica): il famoso altare di
Pergamo e la porta del mercato di
Mileto. Museo di arte islamica:reparto
dedicato all'Asia minore: la porta di
Ischtar , reperti noti di origine
sumera, babilonese, assira. e . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Quartiere ebraico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – 13 maggio 2012
In prima mattinata escursione di giornata intera a Dresda. E’ il capoluogo della regione di
Sassonia ed è situata sull'Elba. Una volta fu chiamata "Firenze dell'Elba" e guardando le vedute
di Dresda dipinte dal pittore italiano Bernardo Bellotto,( detto anche il Canaletto) , si può

avere un'idea di quanto bella dovesse essere Dresda nei secoli passati.
Dresda fu una delle città più bombardate nella seconda guerra
mondiale. Ma Dresda sì è risollevata, molti edifici storici sono stati
ricostruiti e oggi è di nuovo una città che riesce ad affascinare i turisti
da tutto il mondo: Simbolo di questa rinascita è la Frauenkirche nel
centro della città, il Castello barocco Zwinger, il Teatro dell’Opera,
ecc.
Pranzo in ristorante a Dresda. Rientro a Berlino in serata cena in hotel.
5° giorno – 14 maggio 2012
Prima colazione in hotel, partenza per escursione a Potsdam. I punti
di massima attrattiva della città, i castelli e i parchi,
testimoniano la storia dell'antica residenza estiva dei re
prussiani, arricchita da Federico II del castello e del parco
Sanssouci.Pranzo in ristorante. Rientro a Berlino nel
pomeriggio . Cena e pernottamento in hotel
6° giorno – 15 maggio 2012 BERLINO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite
libere o per lo shopping. In tempo utile trasferimenti in
pullman con guida in aeroporto, e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia. Partenza volo ore 14.45 via Francoforte,
arrivo a Bologna alle ore 18.25.
IL VOLO -LUFTHANSA
10 maggio 2012/Bologna–Francoforte 10.25–12.00/Francoforte–Berlino 13.00–14.05
15 maggio 2012/Berlino-Francoforte 14.45 – 15.50/Francoforte – Bologna 17.10– 18.25

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1095,00 (BASE 25 PAGANTI )
€ 1050,00 (BASE 35 PAGANTI )
Supplemento camera singola € 150,00 (numero limitato da concordare con l’hotel)

Le quote includono:
- Volo di linea Lufthansa in classe economica Bologna / Berlino / Bologna via Francoforte
- Tasse aeroportuali attualmente in vigore (€ 104,42) e soggette a riconferma fino
all’emissione della biglietteria aerea
- sistemazione in camere doppie presso Scandic Hotel Berlin Potsdamer Platz **** stelle
(aperto il 1 ottobre 2010) per 5 notti
- prima colazione a buffet
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del
sesto con cene in hotel e pranzi in ristorante
- acqua in caraffa inclusa ai pasti, 1 soft drink o 1 birra piccola o 1 bicchiere di vino in
hotel, 1 soft drink o 1 birra piccola in ristorante
- bus a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- guida in lingua italiana: mezza giornata il primo giorno inclusa accoglienza in aeroporto,
giornata intera il secondo – terzo - quarto e quinto giorno (anche per escursione a
Dresda in partenza da Berlino), ultimo giorno per il trasferimento in aeroporto
- guida locale a Dresda in lingua italiana
- ingresso al Museo di Pergamon con audioguide per la visita
- assicurazione medico-bagaglio +omaggio
La quota non include:
- ingressi non menzionati, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota include”
IL NOSTRO HOTEL /HOTEL SCANDIC BERLIN POTSDAMER PLATZ **** stelle
http://www.scandichotels.com/Hotels/Promotional-pages/Berlin-Potsdamer-Platz/

Per prenotazioni e informazioni telefonare
allo 051/6025243 0 3492508654

email: under99@uispbologna.it

