
348 8423254
info@emozionitalia.com

Berlino

La quota comprende: 
comprensiva di : hotel 3*sup in HB,bus 
privato HD, trasferimenti Apt/hotel, gui
de come da programma , assicurazione  
medico-bagaglio, assistente agenzia e
organizzazione.

La quota non comprende:
volo ( 60 €. al 12/1/19), con un baga-
glio a mano, ingressi in musei, giardini
palazzi e siti; pasti non menzionati;tras
fer Apt Venezia;city tax; mance ed extra.
Suppl.Bagaglio in stiva kg.15: €. 30
Suppl.Singola: €. 120
Acconto all’adesione: €.110
+ il volo saldo entro il 12 Febbraio

Assicurazione facoltativa contro
annullamento: Euro 40
INFORMAZIONI:
Mirco  348 8423254
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it
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Sabato  Nove   

classica
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Partner tecnico

Euro 
385

Partenza alle ore 9,00 da Portomaggiore e 9,30 da Ferrara. Arrivo all’ Aeroporto di Venezia  
imbarco alle 11,40 per Berlino. Arrivo previsto alle 13, 20. Partenza in bus  verso il centro 
città per un giro panoramico guidato.  Al termine arrivo in hotel consegna delle camere e 
cena e pernottamento.  

Colazione, incontro con la guida e visita Full 
day della città. Potsdamer Platz, Check Point 
Charlie, il Muro di Berlino, Alexander Platz, la 
porta di Brandeburgo, il Palazzo del Reichstag 
Pranzo libero e pomeriggio dedicato all’Isola 
dei Musei che ospita 5 musei: l’Altes, il Neues,la
Alte Nationalgalerie, il Bode e lo spettacolare 
Pergamon Museum che si  visiterà con  la guida 
Cena e Pernottamento in hotel. 

Colazione, incontro con la guida e visita agli in 
terni del Reichstag con la famosa cupola di 
Norman Foster. Proseguimento verso la Torre 
della Televisione  dalla cui sommità si gode di 
un panorama mozza�ato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, ci aspetta una visita speciale nel 
museo più interattivo del mondo e tra i più 
gettonati di Berlino: il Museo del la DDR dove si 
potrà rivivere la quotidianità nella ex Germa-
nia Est. Cena e pernottamento. 

classica insolita
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Colazione, incontro con la guida e visita al ca 
stello di Charlottenburg, unico palazzo storico, 
di pregio rimasto dopo la seconda guerra mon 
diale. Spettacolare trionfo del Rococò conserva 
sontuosi interni e preziose collezioni artistiche. 
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento 
della visita alla città e al Duomo e al Museo 
Ebraico. Cena e pernottamento in hotel.

Colazione e giornata libera per visite libere e 
shopping oppure  escursione facoltativa (€.15) 
in battello sulla Sprea per ammirare Berlino da 
un insolito punto di vista: dall’acqua. Pranzo 
libero e partenza in bus per l’ Apt alle ore 13,45 
Partenza volo alle 16,15 e arrivo a Venezia ver 
so le 18,00. Con bus privato arriveremo ai luo 
ghi di provenienza in prima serata.  

Colazione incontro con la guida e visita all’emo 
zionante e spettacolare Museo Ebraico, proget 
tato dall’archistar  americano Daniel Libeski- 
nd. Pranzo libero e nel pomeriggio visita alla 
mostra evento mondiale presso la Gemande-
galerie, dedicata a Mantegna e Bellini. Tempo 
libero, cena e pernottamento. 

Colazione e giornata libera per visite libere e 
shopping oppure  escursione facoltativa (€.15) 
in battello sulla Sprea per ammirare Berlino da 
un insolito punto di vista: dall’acqua. Pranzo 
libero e partenza in bus per l’ Apt alle ore 13,45 
Partenza volo alle 16,15 e arrivo a Venezia ver 
so le 18,00. Con bus privato arriveremo ai luo 
ghi di provenienza in prima serata.  

Domenica Dieci  

Martedì Dodici  

Lunedì Undici  

Domenica Dieci  

Lunedì Undici  

Martedì Dodici  

Wanderlust Viaggi Srl  
0532 772341  
�lippo@wanderlustviaggi.it

Organizzazione tecnica


