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BERLINO   
Dal 20 al  23 Marzo 2014   

  4 giorni / 3 notti  
 
 

La Berlino di oggi: sorprendente, tecnologica, ambiziosa, 
laboratorio dell’unità e dell’Europa.  
La maggior parte dei luoghi da visitare si trovano a Berlino Est 
vicino alla Porta di Brandeburgo, sui due lati del viale Unter 
den Linden. Il cuore di Berlino ovest rimane invece la 
Ku’damm, con le sue eleganti traverse e la chiesa della commemorazione Kaiser Wilhem Gedachtniskiche, dove una 
sezione in rovina sorge ancora in memoria dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. 
Tramite il bus avrete la possibilità di fare un giro panoramico della città coprendo i suoi più grandi centri di interesse 
storico culturale in cui vi soffermerete più attentamente. Si avrà modo di vedere il Check point Charlie, il solo 
passaggio ai tempi della guerra fredda, tra settore americano e orientale, parte dei resti del Muro, il Parlamento 
Prussiano, Potsdamer Platz il più sorprendente esempio della trasformazione urbana degli anni novanta dopo la 
caduta del Muro. 
La Berlin Town-hall, la Porta di Brandeburgo conosciuta in tutto il mondo, rimane da oltre due secoli uno dei più 
significativi punti di riferimento della capitale, la nuova e la vecchia Nationalgalerie, il meraviglioso Museo Ebreo 
considerato per la sua architettura e i suoi contenuti un eccellenza mondiale che riconcilia la vita di un popolo con 
l’olocausto tedesco e Alexander Platz uno dei principali luoghi di aggregazione di Berlino est, testimone di molte 
vicende storiche e urbanistiche che hanno segnato la città. In questa piazza si incrociano secoli di urbanistica e 
architettura. Tante altre bellezze della città saranno toccate dal tour poiché Berlino è in realtà priva di un vero e 
proprio centro storico. 
20/03/2014 
Ritrovo dei partecipanti presso Palestra Virgin loc Centova – Perugia. Partenza alle ore 06.15 per Roma Fiumicino.  
Partenza del volo 4985 Easyjet alle ore 10.45 circa con arrivo a Berlino Schoenefeld alle ore 13.00. Incontro con la 
guida e con il bus. Partenza alla volta della città con primo giro panoramico. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento della mezza giornata di visita per un primo approccio con questa straordinaria città con un energia 
unica. Arrivo in hotel per le 18.00, sistemazione nelle camere prescelte e cena. Pernottamento in hotel.  
21/03/2014 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e il bus per proseguimento visita della città per mezza giornata . 
Visita della città della zona più “storica” della città, attraverso la “Berlin Mitte”: la porta di Brandeburgo, il viale Unten 
der Linden, l’Opera, il Duomo, e Alexander Platz, la sede del Parlamento “Reichstag” completamente restaurato dopo 
la riunificazione del ’90 dell’architetto Norman Foster, la statua equestre di Federico il grande. Pranzo e pomeriggio 
libero.  

Cena e pernottamento in hotel. 
22/03/2014 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida dopo 
trasferimento libero in metro/mezzi pubblici e proseguimento 
della visita a piedi della città. 
Pomeriggio libero per continuare a visitare la città o per dedicarsi 
allo shopping.  
Possibilità di visitare i suoi famosi musei come il Pergamon o il 
Neue Museum. 
Cena e pernottamento in hotel. 
23/03/2014 
Prima colazione in hotel, pranzo e mattinata libera. Per le 17.30 
incontro in hotel e trasferimento su aeroporto di Schoenefeld per 

partenza per Roma Fiumicino prevista alle ore 21.00 con volo Easyjet 4988. Arrivo a Roma alle 23.10 e trasferimento 
privato con bus fino a Perugia. 
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QUOTE 

Minimo 30personeAssociati ARC € 345,00    Associati Amici Arc € 350,00        
Esterni € 355,00     

 
Suppl singola     80 euro - No Riduzione tripla 
La quota include: 
Transfer di collegamento da Perugia a Roma in andata e ritorno; 3 notti in trattamento di pernottamento, prima colazione e cena in hotel Park inn 
4* in Alexandre Platz; Transfer guidato in arrivo da Schoenefeld (aeroporto di Berlino) e di ritorno senza guida;  Mezza giornata di visita guidata di 
Berlino con autobus e guida parlante in italiano; Mezza Giornata di visita guidata in italiano di Berlino centro città con autobus ; Mezza Giornata di 
visita guidata in italiano di Berlino senza autobus (STAZIONE METRO VICINISSIMA ALBERGO) 

La quota non include: 
Biglietto aereo EASYJET con un bagaglio a mano  dimensioni  50*40*20 

alla data del 16 dicembre €  156.00 euro; 
Un Bagaglio da stiva  45 euro a persona; 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (ancora da quantificare) ; Bevande; Mance  ed eventuali extra da pagare in loco e tutto quanto non 
specificato alla voce la quota include 
 
Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 13 
gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg alla partenza 100 %  
Penali per modifica volo Easyjet:  Volo non rimborsabile  - Cambio nome al costo di 50 euro a persona più adeguamento tariffario alla tariffa 
disponibile al momento del cambio sul volo selezionato  

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa 
per – 5 euro a persona 
 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare 
Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona. 

Organizzazione tecnica agenzia Italspring 
 

 

Saldo del volo Easyjet contestualmente alla conferma di partecipazione  
(il biglietto non è rimborsabile ed è modificabile con penali) 

 
Prenotazioni entro il 13/02/2014 tassativo  

con versamento  acconto di 120.00 euro a persona 
Saldo tassativo al 06/03/2014 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO  

SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO 
II° piano stanza 232 tel 0755045511 o 3348844348 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 

13,00- 
 
Perugia 16 Dicembre 2013 

 



 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

 
 
 
 
 


