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                WEEK END A BERLINO 

 

                         
.  

Tre giorni indimenticabili alla scoperta di Berlino, città che porta ancora i segni della  

Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda di cui è stata teatro, ma che ha saputo  

rialzarsi divenendo uno dei centri più vivaci d'Europa.  

Una città elegante, piena di monumenti e musei, ma anche divertente, sempre viva di  

giorno e di notte coi suoi locali, ristoranti e le sue particolari Kneipen, birrerie tipiche.  

 

1° GIORNO – VENERDì:  

 

Arrivo in Hotel e sistemazione nella/e camera/e prenotata/e.  

Tempo libero a disposizione per una prima scoperta della città, senza pensieri grazie alla  

Welcome Traffic Card che vi permetterà di spostarvi liberamente e raggiungere ogni tipo di  

attrattiva grazie alle molte linee di U-Bahn (la metro sotterranea), S-Bahn (la metro di  

superficie), tram ed autobus. Il biglietto per il trasporto pubblico è valido per tutti e tre i  

giorni del soggiorno. La Museen Pass, anche questa valida tre giorni, vi consentirà di  

scegliere i musei da visitare, quasi sempre con audioguida in italiano inclusa.  

La sera pernottamento in Hotel.  

 

2° GIORNO – SABATO:  
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Colazione in Hotel.  

In mattinata, affascinante ed esclusiva visita con guida in italiano della Berlino  

sotterranea, durante la quale si avrà modo di visitare un bunker risalente alla Seconda  

Guerra Mondiale. Durata un'ora e mezza circa.  

Appuntamento intorno alle ore 11:15 alla fermata U-Bahn Gesundbrunnen.  

Il pomeriggio, si consiglia di raggiungere Potsdam con la S-Bahn e fare una piacevole  

passeggiata nei giardini del Castello di Sans Souci. Pernottamento in Hotel.  

 

3° GIORNO – DOMENICA:  

 

Colazione in Hotel e check-out.  

Ancora visita dei monumenti o musei della città, grazie alla Welcome Card e alla Museen  

Pass, dopodiché ultimi momenti per lo shopping, per il quale si consiglia passeggiata lungo  

il Kurfuerstendamm, viale famoso per i numerosi negozi che ospita..  

A seconda dell'orario del volo di ritorno, tempo libero a disposizione prima della fine del  

soggiorno.  

Fine dei nostri servizi.  

 

 

Prezzo per persona in camera doppia........... Euro 229,00  

 

 

Spese di prenotazione:  

 

+ 35,00 Euro totali di spese di prenotazione per quanto riguarda servizi come Welcome  

Card, Ingressi a Musei, Castelli, ecc., che in caso di cancellazione verranno comunque  

addebitate.  

Offerta valida per viaggiatori individuali, non c'è un minimo di partecipanti!  

 

Hotel previsto:  

Hotel 3***+ o 4****, centrale. Verrà comunicato in sede di preventivo.  

 

 

La quota comprende:  

-2 pernottamenti in Hotel  



-2 colazioni da buffet tedesche, caldo e freddo, dolce e salato  

-3 giorni di Welcome Traffic Card per i mezzi pubblici di trasporto  

-3 giorni di Museen Pass per i musei di Berlino  

-1 visita con guida in italiano della Berlino sotterranea  

 

La quota non comprende:  

-volo  

-facchinaggio  

-mance  

-pasti  

-e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  

 

Prezzo da riconfermare al momento della prenotazione in base al week end desiderato, non  

valido nel caso di eventi speciali, congressi o fiere in città. 


