
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

1° GIORNO: Partenza in orari e luoghi da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi , in pullman Gran Turismo riservato, per Bolzano, Innsbruck,
Monaco. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio continuazione per REGENSBURG. All’arrivo, incontro con la
guida e visita di questa tranquilla cittadina universitaria, situata alla
confluenza del fiume Regen col Danubio, considerata una delle più belle
città medievali tedesche; presenta caratteristiche viuzze nel nucleo
medievale, case torri, e il Duomo di San Pietro, una delle più belle chiese
della Germania. In serata, sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per DRESDA. All’arrivo,
visita guidata di questa famosa città d’arte della Sassonia, distesa
lungo le rive dell’Elba, ritornata allo splendore di un tempo dopo la
distruzione durante la seconda guerra mondiale. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione del nostro viaggio per arrivare
in serata a BERLINO. Sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida dedicata
alla visita della città di BERLINO, antica capitale della Prussia e oggi
moderna capitale della Germania riunita. Visiteremo le colonne doriche
della porta di Brandeburgo, il viale dei Tigli, il famoso muro che spezzò
in due la città, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
delle visite. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Giornata dedicata alla scoperta di Berlino e ai  vari aspetti contrastanti
di questa città: l’acciaio nero e il cristallo del grattacielo dell’Europa
Center, l’eleganza del Ku’Damm, le rovine della chiesa dell’imperatore
Guglielmo, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle
visite. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per LIPSIA. Lipsia è una
piccola favola urbana, passata quasi inosservata alla grossa mole
turistica dell'ultimo mezzo secolo, eppure città elegante, benestante e
ricca di cultura. Passeggiata con guida nel centro storico della città,
dove ammireremo l’Augustusplatz, la caratteristica piazza civica di
Lipsia circondata da una serie di monumenti, che la rende una delle più
belle piazze urbane della Germania, la Thomaskirche ecc. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Norimberga. Sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata della città di NORIMBERGA: il Castello, la chiesa di S. Lorenzo, il
Rathaus ecc. Al termine, inizio del viaggio di rientro con sosta per il
pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione del
viaggio, con arrivo previsto in serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3/4 stelle  in camere
doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico – bagaglio.

X Supplemento camera singola di € 185,00
per tutto il tour (soggetta a disponibilità
limitata);
X Bevande ai pasti;
X Eventuali tasse di soggiorno (da saldare
in loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “ La quota comprende”.

BERLINO

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 16 AL 21
AGOSTO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Carta d’identità valida per espatrio e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 980,00

6
GIORNI

E IL MEGLIO DELLA GERMANIA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515 
 info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it


