
Pasqua a: BERLINO e DRESDA

Da giovedì 09 a martedì 14 Aprile 2020
In compagnia di Brunella

Partenze da Molinella, Argenta e Ferrara
Voli di linea Lufthansa da Bologna

1° giorno: BOLOGNA – BERLINO
Ore 06,15 partenza in bus GT da Molinella, 06,30 da Argenta e 07,00 da Ferrara per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LH 283 alle h. 10.50 per Francoforte. Arrivo previsto alle h.
12.20 e cambio di aeromobile. Proseguimento con volo LH 188 alle h. 14.45 per Berlino. Arrivo previsto alle h. 15.55 .
Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman in centro città per l’inizio della visita panora-
mica (1 ora e 30 minuti circa) di  Berlino.  Al termine Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel.  Al mattino,  visita della piazza Alexanderplatz, importante centro commerciale, fulcro della
parte orientale di Berlino. In origine si chiamava Ochsenplatz, piazza dei buoi, e gli fu dato il nome odierno nel 1805,
in onore di una visita dell'Imperatore russo Alessandro I. Proseguiremo poi con il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo
Ebraico, il  quartiere Nikolai,  Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il Viale Unten der Linden e la
Porta di Brandeburgo simbolo dell’unità tedesca. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento delle visite con il  Reich-
stag, il quartiere del Governo, Potsdamer Platz e Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza. Visita
del tratto di Muro originale lungo oltre 1 km (oggi dipinto da un centinaio di artisti), fatto costruire dal governo della
Germania dell’est, che divise la nazione per 28 anni fino al “Giorno della Libertà” nel novembre del 1989. Rientro in
hotel, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: BERLINO – POTSAM – BERLINO  (70 km)
Prima colazione in hotel. Escursione a Potsdam, nobile capitale della Marca di Brandenburgo, immersa in un magnifi-
co scenario di specchi lacustri e parchi. Pur senza dimenticare il centro storico della città ed il Castello di Cecilienhof,
dove nel 1945, la conferenza dei 3 grandi decise le sorti del mondo. Pranzo libero. Visita del Castello di Sans Souci (in-
gresso incluso),  simbolo della varietà di interessi e del talento artistico di Federico il  Grande. Rientro a Berlino e
proseguimento  con  la  visita  panoramica:  il  Castello  di  Charlottenburg  (esterno)  e  Kürfürsterdamm.  Cena  e
pernottamento in hotel.

4° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Museo della Stasi (ingresso e audio guide inclusi). L'edificio è stato sede
dal 1950 al 1990 del Ministero Della Sicurezza di Stato della DDR. Il museo è una raccolta di oggetti, foto e documenti
riconducibili all'attività della Stasi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del  Museo di Pergamo (ingresso e audioguide inclusi), uno dei più importanti
musei archeologici della Germania e del mondo, visitato ogni anno da circa 850.000 persone. Attualmente il museo è
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in  ristrutturazione  e  rimane  visitabile  la  sola  ala  sud.  Una  completa  riapertura  è  prevista  per  il  2024.  Cena  e
pernottamento in hotel. 

5° giorno: BERLINO – DRESDA (km 195)
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza in pullman per Dresda. Arrivo e visita panoramica della vivace città della
ex  Germania  dell'Est: il  Teatro  dell'Opera, il  grandioso  complesso  barocco  dello  Zwinger,  le  chiese Hofkirche e
Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba. Proseguimento con una passeggiata attraverso il
centro  storico  medievale.  Pranzo  libero.  Trasferimento  in  hotel  e  sistemazione  nelle  camere  riservate.  Cena  e
pernottamento.

6° giorno: DRESDA – BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Castello Rinascimentale (ingresso incluso). Quasi interamente distrutto
alla fine della Seconda guerra mondiale,  questo castello in stile rinascimentale dove un tempo risiedeva la corte,
ospita la famosa Volta verde o camera del tesoro dei duchi di Sassonia, il gabinetto delle stampe, la camera turca e
quella delle monete. La facciata esterna che collega l'ala ovest al Johanneum (dove è allestito il Museo dei Trasporti) è
rivestita  di  un  immenso mosaico  raffigurante  il  Corteo dei  principi  del  casato  di  Sassonia-Wettin.  Pranzo  libero.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LH 219 alle
h. 18.45 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 19.50 e cambio di aeromobile. Proseguimento con volo LH 290 alle h.
21.55 per Bologna. Arrivo previsto alle h. 23.15. Trasferimento in Bus GT a Ferrara, Argenta e Molinella.

La Quota Comprende:
Trasferimento in Pullman GT da Molinella, Argenta e Ferrara all'Aeroporto di Bologna e viceversa, trasporto con voli di linea Luf-
thansa da Bologna con franchigia bagaglio in stiva 20Kg, trasporti interni come indicato nel programma, sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione con pasti come da programma (prime colazioni + cene con
menù turistici, acqua in caraffa inclusa),  visite ed escursioni con guida locale parlante italiano indicate nei programmi (ingressi
esclusi solo quando espressamente indicato), auricolari per tutta la durata del viaggio, borsa da viaggio in omaggio, assicurazione
infortunio, malattia e bagaglio. 

La Quota non Comprende
Tasse aeroportuali ( euro 175,00), assicurazione annullamento Allianz Globy Giallo (non obbligatoria ma fortemente consigliata),
facchinaggio, mance (da pagare in loco, euro 24 per persona), pasti non indicati, bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Informazioni dettagliate e prenotazioni in agenzia entro il 3 Febbraio 2020
con versamento dell'acconto di € 390,00 + saldo polizza

Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili
Saldo entro il 09 marzo 2020

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi – Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917

Quota di Partecipazione min. 30 € 1.200,00
min. 25 € 1.240,00
min. 20 € 1.285,00

  - Tasse aeroportuali € 175,00 (soggette a riconferma)
  - Supplemento singola € 195,00
  - Assicurazione annullamento € 110,00 a persona - € 125,00 in singola


