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                                    BERLINOBERLINOBERLINOBERLINO 
            DRESDA DRESDA DRESDA DRESDA ----    POTSDAM POTSDAM POTSDAM POTSDAM ----    NORIMBERGANORIMBERGANORIMBERGANORIMBERGA    

    

    

                                                                                                                Dal Dal Dal Dal 26262626        al al al al 31313131    AGOSTO 201AGOSTO 201AGOSTO 201AGOSTO 2017777    
                                                                                                                                                                                                                        06 giorni in pullman06 giorni in pullman06 giorni in pullman06 giorni in pullman    
 
PROGRAMMA 
Sabato 26.08.2017  LOCALITA’ D’ORIGINE – HOF (dintorni) 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per il confine 
austriaco e poi tedesco. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio proseguimento 
del viaggio verso Hof (o dintorni). Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 27.08.2017 HOF - DRESDA - BERLINO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per DRESDA. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con una guida per la visita della città, un 
luogo magico che vi lascerà un bellissimo ricordo, pieno di storia e di luoghi da 
scoprire. DRESDA si sviluppa sulle rive dell’Elba ed è una delle città più ricche 
di tradizione e cultura dell’intera Germania e per questo definita la “Firenze 
dell’Elba”. Al termine delle visite proseguimento per Berlino, arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
 

 
 
Lunedì 28.08.2017   BERLINO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Berlino con guida 
locale. BERLINO è una delle capitali europee più affascinanti, vanta un'offerta 
culturale veramente invidiabile, con grandi musei e innumerevoli teatri. Tra i 
monumenti di maggior interesse ricordiamo alcuni che ne sono divenuti il simbolo 
come la porta di Brandeburgo sormontata dalla quadriga, la colonna della Vittoria, 
la torre della televisione, sulla piazza Alexanderplatz, la chiesa della memoria 
(Gedächtniskirche) lungo il corso Kurfürstendamm, la cupola del Reichstag, 
dall’architettura affascinante la piazza Potsdamer Platz meta dello shopping. 
Pranzo in ristorante. Visita di uno dei suoi più celebri musei: il PERGAMONMUSEUM. Il Museo di Pergamo è una 
tappa obbligatoria per chi visita Berlino, anche chi non si interessa particolarmente di arte o di archeologia rimarrà 
impressionato soprattutto dalle opere monumentali che ospita il museo come ad esempio la Porta di Ishtar di Babilonia. 
Cena.  Dopo cena si effettuerà un tour della città „by night“.  
Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
Martedì 29.08.2017  BERLINO - POTSDAM - BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per POTSDAM, indicata talvolta 
come "la Versailles tedesca", nota per il gran numero di palazzi e parchi che 
furono usati come residenze dai re di Prussia; dal 1990 essi sono parte 
dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Si visiterà il grandioso Palazzo di 
Sanssouci: il palazzo è conosciuto per i suoi tesori, come la Sala dei ricevimenti 
con stucchi e ori ispirata al Pantheon di Roma, il grande parco panoramico 
punteggiato di fontane, false rovine antiche e statue classicheggianti. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Berlino dove con guida si 

completeranno le visite. Al termine delle visite sarà lasciato del tempo libero. Cena e pernottamento. 
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Mercoledì 30.08.2017   BERLINO - NORIMBERGA  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Norimberga. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a NORIMBERGA ed incontro con 
una guida per la visita del centro della città. L’incantevole città di 
Norimberga con la sua atmosfera antica e il possente castello di 
Kaiserburg sono indimenticabili.  La splendida Città vecchia, sinonimo di 
fascino medievale, si allarga ai piedi del castello  e ospita numerosi 
edifici storici e chiese spettacolari. Si ammireranno inoltre le possenti 
mura e le torri di guardi dell’antica fortificazione medievale che 
estendendosi per 5 km racchiudono la parte più antica della città. Al 
termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 31.08.2017  NORIMBERGA - LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro in Italia. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Arrivo in serata alle località d’origine e fine del viaggio. 

 
Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                           €  895,00     
Minimo 30 partecipanti    
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (05 notti) salvo disponibilità    €  185,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA               €     30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo 
- Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi 
- Sistemazione in hotels di cat.  3 stelle ad Hof, cat. 4 stelle a Berlino e Norimberga in camere doppie con servizi  
  privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- Acqua in caraffa ai pasti 
- Le tasse di soggiorno in hotel a Berlino 
- Le visite come da programma con guide parlanti italiano: 2 ore visita di Dresda, 2 intere giornate a Berlino e Potsdam   
  2 ore circa visita di Norimberga 
- Escursione serale Berlino “by night” in pullman e con guida 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
I pasti non specificati - Le bevande ai pasti - Gli ingressi - Eventuali facchinaggi in hotel - Le mance - Eventuali tasse di 
soggiorno negli hotels (non previste a tutt’oggi) - Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  - La quota di iscrizione e assicurazione (obbligatoria) 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da saldare in Agenzia)  
Berlino: Ingresso al Museo di Pergamo € 14,00   
Potsdam: Prenotazione e biglietto di ingresso al Palazzo del Sanssouci  € 14,00 
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero in 
regolare corso di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità.  
I minori accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto.  
Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria.  
 
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e 
ai supplementi in vigore al 19/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo 
dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista 
di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, 
intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune 
necessarie variazioni di programma. 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre 
agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle 
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 

 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 220,00 per persona + la quota di iscrizione di € 30,00 
 

SALDO: entro il 25 Luglio 2017 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 21 Gennaio 2017 
 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


