BERLINO CAPITALE
A 30 anni dalla caduta del muro
01.05-05.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 04:00 con pullman gran
turismo VITA SPA. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 04:25, a Verres pensilina alle ore
04:40, a Pont St martin banca sella alle ore 04:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore
05:05. Soste in autogrill per la colazione e il pranzo liberi. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Norimberga, sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Visita guidata di Norimberga con il suo
splendido centro storico racchiuso dalle lunghe e maestose mura medievali, all’interno
delle quali si erige anche il castello Kayserburg. Nel centro si possono visitare le chiese
gotiche e la magnifica piazza del municipio con la fontana. Al termine della visita partenza
alla volta di Berlino con sosta in autogrill per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a
Berlino e primo giro orientativo della città. In serata sistemazione nell’hotel prenotato
cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita di Berlino.
La visita inizia dal centro storico della città ed in particolare dal Reichstag, un imponente
edificio neorinascimentale, estremamente danneggiato durante la 2a Guerra Mondiale,
che ha ospitato il 4 ottobre 1990 la prima seduta del Parlamento della Germania
riunificata. Si prosegue per la Porta di Brandeburgo, l’immagine emblematica di Berlino,
dopo essere stata per quasi trent’anni il simbolo della sua divisione essendo parte
integrante del Muro. Da qui parte il famoso viale Unter den Linden fiancheggiato da
importanti monumenti. Nelle immediate vicinanze si trova la Gendarmenmarkt che ospita il
teatro Schauspielhaus, il Deutscher Dom e Franzoesischer Dom e la St. HedwigsKathedrale. Varcando un ramo della Spree, fiume di Berlino, si accede all’Isola dei Musei,
una vasta struttura creata all’inizio del XIX sec. che comprende il Museo Pergamon, l’Altes
Museum, la Galleria Nazionale, il Museo Bode. A pochi passi troviamo Alexanderplatz, il
centro della vita urbana del settore orientale della città. Qui troviamo Marienkirche e la
suggestiva Torre della Televisione alta ben 365 m. e il Rathaus. Proseguendo ci troviamo
nel più antico quartiere della città Nicolaiviertel con le viuzze lastricate, le caffetterie, le
antiche piccole case. Lasciamo il centro città per visitare la zona nuova di Potsdamer
Platz con i progetti di Mercedes ed il Sony-Center e vedere poi le parti rimaste del Muro di
Berlino ed il “Checkpoint Charly” dove passavano gli alleati e i diplomatici tra la zona Est e
Ovest. Nella zona ovest si trova il Kurfuerstendamm, centro della vita cosmopolita della

città con bar, ristoranti, teatri, gallerie d’arte e boutiques e che dà il nome all’intero
quartiere. Qui si trovano la Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche con il campanile
volutamente lasciato con i danni subiti dai bombardamenti della II Guerra Mondiale, ed il
centro commerciale più grande d’Europa il KaDeWe. Nelle vicinanze si trovano anche il
Castello di Charlottenburg, un grande complesso architettonico che ospita gallerie d’arte,
musei e sfarzosi appartamenti, lo Stadio Olimpico e la Torre della Radio. Nel vicino
quartiere di Tiergarten, l’antica riserva di caccia, si trovano oggi la Siegessaeule e lo
Schloss Bellevue oggi residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Durante la
giornata di visita tempo a disposizione per il pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e partenza alla
volta di Potsdam. A pochi chilometri da Berlino, verso ovest, questa città si trova in uno
splendido scenario formato dai bracci del fiume Havel e da numerosi canali e laghi. Venne
scelta all’inizio del XVII sec. come residenza dagli elettori di Brandeburgo. Sotto il regno di
Federico il Grande (1740-1786) divenne la “Versailles prussiana” ricca di palazzi e
prestigiosi monumenti e frequentata da numerosi letterati francesi tra cui Voltaire. Oggi
possiamo ammirare il Parco e il Castello di Sanssouci. L’insieme paesaggistico ed
architettonico è indubbiamente la più grande opera artistica di questo genere in tutta la
Germania. Al di sopra dei giardini a terrazza, percorrendo la grande scalinata si arriva al
Castello di Sanssouci con le numerose sale, biblioteche, gallerie d’arte. All’interno del
parco troviamo anche la Neue Orangerie in stile italiano, i giardini siciliani, le Nuove Sale
ideate come aranciera, poi trasformate in residenza per gli ospiti del castello e il Neues
Palais (Palazzo Nuovo) una massiccia costruzione con 400 sale e sovrabbondanza di
sculture e dettagli artistici. Al termine della visita partenza verso casa con sosta per il
pranzo libero. In serata arrivo a Monaco di Baviera, sistemazione nell’hotel prenotato,
cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita della città di
Monaco. Si inizia dal centro storico per ammirare la Marienplatz, cuore di Monaco,
dominata dal Municipio neogotico, La chiesa di Nostra Signora, le cui torri sono il simbolo
della città, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la Hofbrauhaus, antica fabbrica di birra di
corte e oggi la più famosa birreria della città. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio.
Arrivo in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI

€ 585.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 190.00 per intero soggiorno

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Autista spesato
- N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Norimberga o dintorni
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Berlino
- N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Monaco di Baviera
- Visita guidata città di Norimberga
- Visita guidata città di Berlino
- Visita guidata di Potsdam
- Visita guidata di Monaco di Baviera
- Ingresso a Potsdam
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Pranzi
- Bevande ai pasti
- Ingressi dove non specificati
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

