Da lunedì 12 ottobre a domenica 18 ottobre 2020

Berlino, capitale della Germania, è il centro principale della politica e della cultura tedesca.
Nonostante la devastazione provocata dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla divisione della città
in due, la bellezza e la modernità di Berlino sono testimonianza dell’ottimo progetto di
ricostruzione della città, capace di valorizzare i propri tesori culturali.
Per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione in Est e Ovest è solo un ricordo del passato di
Berlino: da trent’anni ormai la capitale della Germania è una sola, ed è una città ottimista e
dinamica che offre un mix eclettico fra architettura moderna e classica.
Questo viaggio vi permetterà di scoprire le modernità di Berlino senza però dimenticare le ferite
lasciate dalla Guerra Fredda, visitando attrazioni storiche e attuali.
Hotel Melia Berlin****, elegante hotel situato accanto al Fiume Sprea, sulla via dello shopping
Friedrichstrasse e a solo 1km dalla Porta di Brandeburgo. Le camere luminose e spaziose sono
dotate di ogni comfort, TV a schermo piatto, telefono, connessione Wi-Fi, minibar, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli. L’hotel offre anche una palestra, sauna, bar e noleggio biciclette.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera doppia uso singola

Fr.
Fr.

1'480.00
350.00
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PROGRAMMA
Lunedì 12 ottobre 2020 - Bayreuth
Partenza la mattina presto dal Ticino, pausa caffè e pranzo
libero durante il viaggio. Arrivo a Bayreuth nel primo
pomeriggio e visita guidata della città.
Ritiro delle camere all’Hotel Rheingold Bayreuth****, cena e
pernottamento in hotel.

Martedì 13 ottobre 2020 – Berlino
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza in direzione
di Berlino. Al pomeriggio visita guidata di Berlino.
In serata ritiro camere all’ Hotel Melia Berlin****, cena in
hotel. Dopo cena avremmo modo di vedere e scoprire Berlino
sotto un altro punto di vista e soprattutto sotto altre luci.
Una passeggiata attraverso le vie più belle della città, a bordo
di un inconsueto mezzo di trasporto, assaporeremo Berlino in
un prospettiva diversa che ci lascerà un indelebile ricordo.

Mercoledì 14 ottobre 2020 – Berlino – Museo di Pergamo
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Museo di Pergamo
a Berlino, dove sono conservati e ricostruiti con pezzi originali
alcuni grandiosi monumenti dell’antichità come l’altare di
Pergamo e la facciata di una sala del trono di Babilonia.
Pranzo e pomeriggio libero per visite individualie dlla città.
Cena a bordo del battello a Berlino. Pernottamento in hotel.

Giovedì 15 ottobre 2020 – Berlino - Potsdam
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Potsdam per
la visita guidata. Prima sosta a Cecilienhof per poi proseguire
con una panoramica dei luoghi più famosi della capitale. In
seguito si visiterà il Parco di Sanssouci con il suo palazzo.
Rientro in hotel. In serata ingresso al parlamento (Reichstag)
di Berlino con aperitivo sulla terrazza.
Cena e pernottamento in hotel.
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Venerdì 16 ottobre 2020 – Lipsia - Norimberga
Prima colazione in hotel e carico bagagli sul bus e partenza per
Lipsia. Visita guidata della città di Lipsia. Pranzo libero e primo
pomeriggio partenza in direzione di Norimberga.
In serata ritiro delle camere all’hotel Maritim**** a
Norimberga, cena e pernottamento in hotel.

Sabato 17 ottobre 2020 - Norimberga
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Norimberga che
comprende la visita degli esterni e dei giardini del Castello
simbolo della città, la Chiesa San Sebaldo, la Chiesa di Nostra
Signora, la Piazza del Mercato e il lungofiume. Pranzo e
pomeriggio liberi per visite individuali. La sera cena in
ristorante a Norimberga e pernottamento in hotel.

Domenica 18 ottobre 2020 - Norimberga
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per il
viaggio di rientro. Sosta a Ulm, tempo libero a disposizione
per il pranzo e breve passeggiata. Ore 15.00 proseguimento
del viaggio con arrivo previsto in Ticino ore 20.00 ca.

Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
1 Pernottamento mezza pensione a Bayreuth
3 Pernottamenti bed & breakfast a Berlino
2 Pernottamenti bed & breakfast a Norimberga
2 Cene in hotel a Berlino
1 Cena a bordo del battello a Berlino
1 Cena in hotel a Norimberga
1 Cena in ristorante a Norimberga
1 Visita guidata di Bayreuth in mezza giornata
1 Visita guidata di Berlino in mezza giornata
1 Visita guidata del Museo di Pergamo a Berlino in mezza giornata
1 Visita guidata di Potsdam in mezza giornata
1 Visita guidata di Lipsia in mezza giornata
1 Visita guidata di Norimberga in mezza giornata
1 Ingresso Museo Berlino Pergamo
1 Ingresso al parlamento (Reichstag) di Berlino
1 Ingresso al Castello di Sanssouci
1 tour in bici a Berlino
1 accompagnatore Rossi Viaggi a disposizione per tutta la durata del viaggio
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Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Eventuali tasse soggiorno
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 05:30 Locarno FFS
ore 05:45 Tenero piazza
ore 05:50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Iscrizioni preferibilmente entro il 31.07.2020!
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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