BERLINO
Dal 13 al 16 Dicembre 2012
LA

DESTINAZIONE
Berlino è situata nella parte nord-est del Paese, all'interno del territorio del
Brandeburgo. Lo sviluppo della città, che si estende sulle rive della Sprea e alla
confluenza di questa nell'Havel (bacino dell'Elba), venne favorito, fin dalla sua
fondazione in epoca medievale (XIII sec.), dalla posizione, facile alla difesa, e
dalla convergenza di vie fluviali di raccordo fra l'Elba e l'Oder, come l'attuale
sistema di canali artificiali che consente un collegamento con i porti del Baltico e
del Mare del Nord. Ma è solo a partire dal 1870, quando divenne capitale
dell'Impero Germanico, che Berlino acquistò la sua fisionomia di metropoli e di
centro industriale, finanziario e culturale.

IL

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: LINATE/BERLINO

Arrivo all’aeroporto di Milano Linate, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea Lufthansa per
Berlino.
Arrivo e ritiro dei bagagli. Sistemazione su pullman riservato, incontro con la guida per una prima visita guidata della
capitale tedesca. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere a voi riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO:BERLINO
Prima colazione in hotel, ed incontro con la guida turistica per intera giornata dedicata alla visita di Berlino, situata nella
parte nord-est del Paese, all'interno del territorio del Brandeburgo. Lo sviluppo della città, che si estende sulle rive della
Sprea e alla confluenza di questa nell'Havel (bacino dell'Elba), venne favorito, fin dalla sua fondazione in epoca
medievale (XIII sec.), dalla posizione, facile alla difesa, e dalla convergenza di vie fluviali di raccordo fra l'Elba e l'Oder,
come l'attuale sistema di canali artificiali che consente un collegamento con i porti del Baltico e del Mare del Nord. Ma è
solo a partire dal 1870, quando divenne capitale dell'Impero Germanico, che Berlino acquistò la sua fisionomia di
metropoli e di centro industriale, finanziario e culturale.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
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3° GIORNO: BERLINO
Prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida, sistemazione su pullman riservato per un ultima visita guidata di
Berlino.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per la visita dei pittoreschi mercatini dell’Avvento della capitale.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BERLINO/ LINATE/
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione.
Pranzo libero.
Sistemazione su pullman granturismo riservato e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza con il volo di linea Lufthansa. Arrivo all’aeroporto di Linate, sistemazione sul pullman riservato e
rientro a Brescia.

I VOSTRI VOLI:
13 dicembre Milano Linate / Berlino
Lufthansa 3491
15.10/16.50
16 dicembre
Berlino / Milano Linate
Lufthansa 3492

20.40/22.20

IL V O S T R O H O T E L :
Ramada Alexanderplatz – 4 ****
Situato a soli 3 mi nuti a piedi da Alexanderplatz e ben collegato con tutte le aree di
Berlino tramite i mezzi pubblici, questo albergo di recente costruzione offre un ricco
buffet per la colazione, la connessione Wi-Fi gratuita nella
hall e 125 moderne camere con insonorizzazione e TV a
schermo piatto. Le sistemazioni dell'hotel 4 stelle Ramada
Hotel Berlin-Alexanderplatz sono climat izzate e vantano
un design elegante e la connessione via cavo gratuita.
Alcune dispongono anche di un soggiorno separato e di
un bollitore elettrico. Il ristorante del RAMADA
Alexanderplatz vi delizierà con i piatti della cucina
internazionale e, ad attendervi, troverete anche un bar e una sala fumatori. La fermata del tram Mollstraße/Prenzlauer
Allee dista solo 2 minuti a piedi, mentre da Alexanderplatz potrete raggiungere tutte le principali attrazioni e gli aeroporti di
Berlino in treno, in metropolitana o in autobus . In piazza troverete anche i centri commerciali Galeria Kaufhof e Alexa.
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Euro
Euro
Euro
Euro

580,00
560,00
530,00
100,00

LA

QUOTA

-

LA
-

–
–
–
–

PER

PERSONA

a persona in camera doppia / minimo 25 Partecipanti
a persona in camera doppia / minimo 30 Partecipanti
a persona in camera doppia / minimo 40 Partecipanti
supplemento camera singola

COMPRENDE

Trasferimento in pullman granturismo dall’aeroporto all’hotel a Berlino a/r.
Volo di linea Lufthansa A/R tasse aeroportuali incluse
Pullman a disposizione per visita guidata il primo giorno – mezza giornata.
Pullman a disposizione per visita guidata il secondo giorno – intera giornata.
Pullman a disposizione per visita guidata il terzo giorno – mezza giornata.
Visita guidata il primo giorno – mezza giornata.
Visita guidata il secondo giorno – intera giornata.
Visita guidata il terzo giorno – mezza giornata.
Sistemazione in hotel Ramada o similare 4**** centrale con trattamento di mezza pensione bevande incluse (1
soft drink o 1 birra piccola per persona).
Assicurazione medico-bagaglio.
Assicurazione contro l’Annullamento del viaggio.
Assicurazione RC e CATASTROFALE Liberi tutti.

QUOTA

NON COMPRENDE

Ingressi ai musei ed ai monumenti.
I pasti non menzionati nel programma.
I pranzi.
Visite guidate non da programma.
Tutto quanto non espressamente incluso nella “quota comprende”.

I DOCUMENTI
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I cittadini italiani devono essere in possesso dei seguenti documenti:
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio con validità residua di minimo 6 mesi per viaggi a scopo turistico.
NON SONO VALIDE ESTENSIONI VALIDITA’ CARTA D’IDENTITA’ EMESSE DAL COMUNE SU FOGLI A4 E
PROLUNGAMENTO CON TIMBRO SULLA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA

Per prenotazioni e informazioni telefonare al
n. 348.5535040 o scrivere una email a iscrizionicral@libero.it
entro il 20 OTTOBRE 2012
essendo noto che in gite precedenti abbiamo avuto richieste in
esubero, si chiede cortesemente, se c'è l'intenzione di partecipare, di
dare almeno una preadesione al più presto, assicurandosi così il
posto.
Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede un acconto pari a 300,00. Il saldo
dovrà essere effettuato entro il 15 novembre 2012, tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a:
C.R.A.L. ASL BRESCIA, oppure tramite bonifico postale intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT
39 C 07601 112000000 69742781 indicando nella causale: “ BERLINO”. E’ importante riportare il nome e cognome del
partecipante alla gita.
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.
IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari
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