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                BERLINO LA CITTA’ DAI MILLE VOLTI 
 

                               

 
Grandiosa ed affascinante con il suo passato e con il suo presente! Vecchia capitale della Prussia , roccaforte culturale 
degli anni andati, la città si trova oggi capitale di una Germania riunificata dove è installato dal 1990 il governo 
federale.La sua superficie è otto volte superiore a quella di Parigi, un terzo è coperto di foreste, parchi e specchi 
d'acqua, cosa che rende la qualità della vita berlinese molto attraente.Una metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore 
dell'Europa dove la diversità rende la scelta a volte difficile: una folla di festival, tre opere, molte orchestre di notorietà 
mondiale fra cui l'orchestra filarmonica, cabaret e riviste, più di 50 musei come pure un importante giardino zoologico in 
pieno centro. Nuovo emblema di questa capitale in piena metamorfosi : Reichstag con la sua cupola in vetro accessibile 
al pubblico 
 
 

 

 

2° giorno PRAGA – DRESDA – BERLINO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda, la “Firenze sull’Elba”, città d’arte e di storia sulle rive del fiume Elba. 

Visita guidata della città: il Teatro dell’Opera di Semper, lo Zwinger, grandioso insieme di palazzi e bastioni di stampo 

barocco, la Chiesa di Corte e la Chiesa di Nostra Signora. La visita si conclude con una passeggiata sulla Terrazza di 

Brühl sull’Elba. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Berlino, capitale della Germania e splendida metropoli nel 

cuore dell’Europa. Oggi, ad oltre vent’anni dalla caduta del Muro, la città, creativa e vivace, vive una nuova epoca visibile 

negli edifici postmoderni della Potsdamer Platz, negli splendidi musei, nei quartieri di tendenza. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad un tour panoramico di Berlino by night con 

l’accompagnatore (facoltativo ed in supplemento).  

 

3° giorno BERLINO  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Berlino, toccando le zone di maggiore 

interesse storico ed artistico. Lungo il Viale Unter den Linden si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum 

Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il 

Municipio Rosso. Pranzo libero. Successivamente proseguimento per Alexanderplatz, luogo simbolico della città, il 

(km 345) 

 

1° giorno  - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino storica, il passaggio attraverso il Check 

Point Charlie. Il tour termina nella zona della Potsdamer Platz con gli avvenieristici edifici progettati da Renzo Piano. 

Possibilità di partecipare ad una minicrociera sulla Sprea (facoltativa e in supplemento). Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno BERLINO –  

Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata della città di Berlino. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione e trasferimento libero in hotel. Cena libera. Pernottamento.  

5° giorno Berlino  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
. 

Escursioni 

BERLINO: Tour della città illuminata • Minicrociera sulla Sprea. 

 

 

 
 
 

 


