BERLINO
in Aereo

Festa della donna
a...BERLINO !!!
12/13 Marzo
Città rinata, dall’aria particolarmente frizzante, che sta diventando
sempre più il punto focale d’Europa. Nella Berlino di oggi è difficile
dire dove un tempo si ergeva il MURO abbattuto nel 1989, ma la
Porta di Brandeburgo è ancora in piedi, oggi simbolo della
riunificazione nazionale, continua a suscitare sentimenti
contrapposti. Verremo attirati dagli acchiappa-turisti che vendono
quelli che chiamano “pezzi del muro di Berlino”, ammireremo poi il
Reichstag, sede del parlamento tedesco, incoronato dalla lucente
cupola in vetro ed acciaio, simbolo dell’unità nazionale. Non
mancheremo inoltre di recarci al Memoriale di Guerra Sovietico,
passeremo attraverso la Porta di Brandeburgo per percorrere il viale

d e i T i g l i s i n o a ra g g i u n g e r e l a s t a z i o n e f e r r ov i a r i a d i
Friedrichstrasse, un tempo triste luogo di dolorosi arrivi e partenze.
Raggiungeremo poi il CHECKPOINT CHARLIE, dove carri armati
americani e sovietici erano soliti incrociare lo sguardo man mano
che il muro saliva. Sosteremo in Gendarmen-markt la piazza in
stile classico più bella della città, che ospita il Teatro, il Duomo
tedesco e quello francese. Ed ancora Bebe-platz, fiancheggiata dalla
Cattedrale di St. Hedwing, dall’Opera e dalla vecchia biblioteca.
Passeremo inoltre da Schlossplatz, dove si ergeva il Castello Reale
Berlinese fatto esplodere nel 1950 e sostituito da Palast Der
Republik, supereremo poi il ponte sul fiume Sprea per raggiungere
il Municipio Rosso, non per ragioni politiche ma per i suoi mattoni!!!
Ed infine giungeremo in Alexanderplatz, punto focale per i berlinesi
dell’est, oggi il centro della città moderna. Insomma un tuffo nel
passato nella città del futuro!!!

QUOTA INDIVIDUALE di
PARTECIPAZIONE € 220,00

(Supplemento camera Singola € 45,00) - (minimo 35
partecipanti)
- VOLO A/R + TASSE AEROPORTUALI
- HOTEL 3* CON TRATTAMENTO DI
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
- NS. ACCOMPAGNATORE
- IMBARCO DI 1 BAGAGLIO A MANO MISURE: cm
56x45x25
- ASSICURAZIONE DI LEGGE
OPERATIVO VOLI:
ANDATA EASYJET 12/03/2016: MILANO MALPENSA H 09.30 –
BERLINO H 11.15
RITORNO EASYJET 13/03/2016: BERLINO H 21.00 – MILANO
MALPENSA H 22.45
FACOLTATIVO:
- TRASFERIMENTI DA/PER MILANO MALPENSA E DA/PER HOTEL A
BERLINO € 50,00 (minimo 35 persone, in caso contrario verrà
ricalcolato sugli effettivi partecipanti)
- BAGAGLIO DA STIVA Kg 20 € 40,00
A PRENOTAZIONE EFFETTUATA IN CASO di ANNULLAMENTO
DA PARTE VOSTRA IL VOLO NON E’ RIMBORSABILE.

LA QUOTA VOLO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A
SECONDA DELLA DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELLA
CONFERMA.
L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO IN
BASE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE.
DATA:
Sabato, Marzo 12, 2016

