
BERLINO  6 giorni   – voli speciali diretti 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO: PALERMO / CATANIA – BERLINO  
Appuntamento dei partecipanti presso l’aeroporto 
della città di partenza. Incontro con il nostro 
assistente e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
sistemazione in pullman GT e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere a Voi riservate. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in 
pullman GT e  visita guidata della città. Rientro in 
Hotel. Cena e Pernottamento. 
 
2° GIORNO: BERLINO  
Prima colazione in hotel.  Sistemazione in pullman 
GT e visita di intera giornata con guida di Berlino: 
Interessante da vedere: East Side Gallery (galleria 
del lato orientale)  che rappresenta un memoriale 
internazionale alla libertà. Questa sezione di muro  
lunga 1,3 km  è interamente dipinta con graffiti fatti 
da diversi artisti, riguardanti il tema della pace e 
della caduta del muro in seguito alla fine della 
guerra fredda. Interessante da visitare il Deutsches 
Technikmuseum, uno dei più popolari musei 
cittadini, con un notevole percorso che descrive la 
storia della tecnologia. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio continuazione della visita della città  
passando da uno dei più noti punti di passaggio 
negli anni della guerra fredda , il Checkpoint 
Charlie, dove campeggiava il cartello che fu il 
simbolo della divisione di Berlino; ancora oggi è un 
luogo emozionante e carico di valore storico. 
Continuazione della visita all’Altes Museum. 
Sistemazione in pullman GT e rientro in Hotel.  
Cena e Pernottamento. 
 
3° GIORNO: BERLINO -  SACHNEHAUSEN 
Prima colazione in hotel.  Sistemazione pullman GT 
e partenza per la visita guidata del lager di  
Sachnehausen, campo di concentramento nazista, 
istituito nel 1936 nella zona denominata 
Sandhausen. Fu uno dei più grandi campi di 

concentramento in Germania, dove circa 100.000 
prigionieri morirono per fucilazione, di stenti, di 
fame, di dissenteria e di polmonite. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman 
e rientro a  Berlino. Possibilità di visita individuale 
della città. Rientro in Hotel. Cena e 
Pernottamento. 
 
4° GIORNO: POTSDAM 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e visita guidata da dedicare a Postdam, per 
ammirare il Parco e il Castello di Sans-Souci. Al di 
sopra dei giardini a terrazza, percorrendo la grande 
scalinata si arriva al Castello di San-Souci con le 
numerose sale, biblioteche e  gallerie d’arte. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in 
pullman e rientro a  Berlino. Possibilità di visita 
individuale della città. Rientro in Hotel. Cena e 
Pernottamento 
 
5° GIORNO: BERLINO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da 
dedicare alla visita individuale della città. 
Interessanti da vedere: Castello di Charlottenburg; 
un grande complesso architettonico che ospita 
gallerie d’arte, musei e sfarzosi appartamenti. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio continuazione 
della visita individuale della nuova Berlino, la porta 
di Brandeburgo, emblema di Berlino; il 
Kurfuerstendamm, centro della vita cosmopolita 
della città con bar, ristoranti, in teatri, gallerie 
d’arte e boutiques e che da il nome all’intero 
quartiere. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

 
6° GIORNO: BERLINO – PALERMO / CATANIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Palermo o Catania con volo speciale 
diretto. Arrivo, operazioni di sbarco e Fine  dei 
servizi .   

 
 

         IL VIAGGIO INCLUDE 
 

 Viaggio aereo con VOLO DIRETTO da Palermo o Catania a Berlino e viceversa  

 Tasse aeroportuali e Carbon tax 

 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia Kg. 15 + n.1 bagaglio a mano 

 Trasferimenti in pullman privato GT aeroporto/hotel/aeroporto  

 Assistente di lingua italiana per il trasferimento dall’aeroporto in albergo e viceversa        

 Soggiorno di albergo di cat. 3 o 4 stelle a Berlino in camere multiple per studenti e singole per i 
Docenti Accompagnatori, tutte con servizi privati.                                                                   

 Trattamento di pensione completa o mezza pensione con pasti come da programma. 

 Acqua minerale inclusa ai pasti 

 Pullman GT per le visite e le escursioni come da programma 

 Servizio guida per le visite e le escursioni come da programma e di seguito riportate: 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile Generali Assicurazioni (con massimali di € 2.600.000), in 
linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995. 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

 Assistenza del nostro Ufficio Corrispondente con personale di lingua italiana. 

 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

 Documentazione di viaggio. 

 N. 1 gratuità ogni 15 partecipanti per docente accompagnatore 

 

DATE DI PARTENZA : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VOLI SPECIALI DIRETTI DA : 
PALERMO  
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE  
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O 
MEZZA PENSIONE SU RICHIESTA  
 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 

 
 
I NOSTRI PLUS : 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI 

PARTECIPAZIONE 

PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 
 

mailto:INFO@CAPELANDVIAGGI.COM

