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29.12- 02.01.2014  5 giorni 4 notti

 Formula  solo tour – ( Servizio bus/Biglietteria aerea su richiesta )

 CAPODANNO A BERLINO PASSANDO DA PRAGA

                        

La maggior parte dei Berlinesi, tanti, ma davvero tanti (circa due milioni ogni anno), si riversano per la notte di 

Capodanno alla Porta di Brandeburgo. Lo definisco il Capodanno in piazza più grande del mondo. 2 km, dalla 

Porta di Brandeburgo alla Siegessäul, la Colonna della Vittoria, popolate da stand, gastronomia da tutto il 

mondo, musica, concerti, animazioni laser e di luci. La grande piazza sotto la Porta di Brandeburgo, la meta più 

ambita si trasforma dopo la mezzanotte in una discoteca all'aria aperta dove il divertimento va avanti fino alle 

prime ore del mattino.

1° GIORNO - 29 DICEMBRE  - PRAGA

Arrivo  a Praga, capitale della Repubblica Ceca, splendidamente adagiata sulle rive della Moldava.Sistemazione in hotel 

4 stelle, cena . Dopo cena, tour della città illuminata (facoltativo e in supplemento)e  spettacolo delle fontane luminose. 

Pernottamento in hotel.

2° GIORNO-30 DICEMBRE PRAGA

 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: 

il Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare 

anche per il panorama sulla città. Il Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia 

praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede 

dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà anche la sala della seconda 

Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di San Giorgio, 

il più antico edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli 

arcieri e alchimisti (al n. 22 abitava la sorella di Franz Kafka, che qui veniva spesso a scrivere). Al Castello si 

trova anche la via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata del più elegante quartiere di Praga, ai piedi del Castello, la 

cosiddetta Mala Strana (Città Piccola), il Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città 

Piccola, sulle due rive del fiume Moldava. Partenza per Berlino arrivo in serata cena e pernottamento in hotel



3° GIORNO- 31 GENNAIO 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 in ristorante. Successivamente proseguimento per 

Alexanderplatz, luogo simbolico della città, il 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.Rientro in hotel. Cena e 

festeggiamenti per il nuovo anno .Pernottamento.

4° GIORNO- 1 GENNAIO BERLINO -MONACO

Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata della città percorrendo la zona dove un 

tempo sorgeva il Muro di Berlino con sosta al Check Point Charlie, lo storico passaggio tra Berlino Est e 

Berlino Ovest ai tempi della Cortina di Ferro. Pranzo in ristorante.Partenza per Monaco , arrivo in serara 

cena in una tipica birreria del centro , sistemazione in hotel cena e pernottamento  

5° GIORNO-  2 GENNAIO MONACO

Colazone in Hotel .. Tour panoramico con il Maximilianeum, oggi sede del Parlamento regionale; la Piazza 

Reale dove si affacciano splendidi edifici neoclassici come la Glyptothek; l’elegante Ludwigstraße; la Piazza 

Karolinenplatz; le Pinacoteche (esterno) e lo Stadio Olimpico. Pranzo e partenza .

Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia   da € 334,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :
Sistemazione in hotel Hotel 4 stelle in trattamento di pensione  completa , guida come da programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende”

1 gratuità ogni 21 paganti 
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