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Monaco · Berlino · Potsdam · Norimberga 
 

22 · 28 Luglio 2019 
                                                   

1°Giorno: 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti alle ore 22.00 e partenza. Percorso A14 con soste di 
ristoro lungo il percorso. Notte in viaggio. 
 

2°Giorno:  

Prima colazione libera e proseguimento per Monaco. Arrivo in mattinata, incontro con la guida e 
visita della città. Da ammirare: Marienplatz, il Palazzo del Municipio e la zona pedonale ricca di negozi 
e centri commerciali. Pranzo libero in corso di visita. In serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3°Giorno:  

Prima colazione in hotel, ore 10.00 circa partenza per Berlino, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città con 
particolare attenzione alla Porta di Brandeburgo, il Reichstag, Posdamer Platz, il quartiere Turco di 
Kreuzberg, sosta davanti ad un pezzo di muro con spiegazione approfondita della sua storia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Berlino. In serata, cena e pernottamento. Dopo 
cena visita di Berlino by night con guida. 
 

5°Giorno:  

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita di Berlino con 
particolare attenzione al V.le di Karl Marx, la Alexander Platz, la Chiesa della Memoria. Pranzo libero. 
Proseguimento per Potsdam attraversando lo splendido lago Wannese ed il celebre “Ponte delle 
spie” ripreso in tanti film gialli. Visita del parco di S. Souci. Panoramica del centro antico con il 
quartiere olandese. In serata, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Norimberga. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la 
guida e visita della città Medioevale con particolare attenzione alla Fortezza, le Chiese Gotiche, la 
casa di Albrecht Durer. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo e cena liberi lungo il percorso.  
 

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 590,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 490,00 
Supplemento camera singola € 130,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 35,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 190,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Iva, tasse di servizio e tasse di soggiorno; 

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’ultimo; 

 Servizio guida a Monaco, Berlino, Potsdam, Norimberga. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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