
 BERLINO  5giorni   – 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 di linea speciale diretto . Arrivo e 
incontro con l’assistente di lingua italiana, 
sistemazione in pullman e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Pranzo 
in ristorante/hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita guidata della città  in pullman GT . 
Cena. Pernottamento in hotel . 
 
2° GIORNO: BERLINO  
Prima colazione in hotel.  Intera giornata da 
dedicare alla visita guidata della città in pullman GT 
.Interessanti da vedere: l’Alexanderplatz e 
l’animato quartiere Kreuzberg, centro della vita 
notturna; Postdamer Platz, fino al 1989 
sopravviveva come il più esteso terreno incolto 
interno ad una città; strettamente sorvegliata dalle 
truppe di frontiera della DDR, essa era la cicatrice 
visibile della Germani divisa; il famoso viale Unter 
den Linden (sotto i tigli) fiancheggiato da importanti 
monumenti. Nelle immediate vicinanze si trova la 
Gendarmenmarkt che ospita il teatro 
Schauspielhaus, Nicolaiviertel (Quartiere di San 
Nicola) , con le viuzze lastricate, le caffetterie , le 
antiche piccole case. Possibilità di visita aziendale 
da concordare.  Pranzo libero. Cena. 
Pernottamento in albergo.  
 
3° GIORNO: BERLINO / SACHENHAUSEN 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla 
visita guidata in pullman GT al campo di 
concentramento di Sachenhausen , il nome di un 
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, 
oltre che di esperimenti medici. Pranzo in 
ristorante/hotel. Pomeriggio a disposizione per la 
visita individuale della città. Cena. Pernottamento 
in albergo. 
 
4° GIORNO: BERLINO / POSTDAM 
Prima colazione in hotel. Mattina  da dedicare 
all’escursione in pullman GT e guida a Postdam , 
per ammirare il Parco e il Castello di Sanssouci. 
L’insieme paesaggistico ed architettonico è 
indubbiamente la più grande opera artistica di 
questo genere in tutta la Germania. Al di sopra dei 
giardini a terrazza, percorrendo la grande scalinata 
si arriva al Castello di Sanssouci con le numerose 
sale, biblioteche, gallerie d’arte. All’interno del 
parco troviamo anche Neue Orangerie in stile 
italiano, i giardini siciliani, le Nuove Sale ideate 
come aranciera , poi trasformate in residenza per 
gli ospiti del castello e il Neues Palais , una 
massiccia costruzione con 400 sale e 
sovrabbondanza di sculture e dettagli artistici. Tra 
gli altri monumenti: il Vecchio Municipio, la Piazza 
del Mercato Nuovo e la Französische Kirche. 
Pranzo in ristorante/hotel.  Pomeriggio libero da 
dedicare alla visita della città. Cena. 
Pernottamento in albergo. 
 
5° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. In Mattinata 
sistemazione in pullman GT e trasferimento in 
aeroporto con assistente di lingua italiana. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per Palermo  
o Catania con il volo di linea speciale diretto . 
Arrivo e operazioni di sbarco. Fine del viaggio e dei 
nostri servizi. 
 

         IL VIAGGIO INCLUDE 
 

 Passaggio aereo da Palermo o Catania a Berlino con volo di linea speciale diretto; 

 Franchigia : n° 1 bagaglio da stiva di max 15 KG; e n° 1 bagaglio a mano; 

 Assistenza di  nostro personale specializzato in aeroporto per il disbrigo delle operazioni di imbarco; 

 Trasferimenti in pullman privato GT A Berlino  Aeroporto/Hotel/ aeroporto con assistenza in lingua 
italiana; 

 Parcheggi, pedaggi e check point inclusi; 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Berlino in camere triple e quadruple per gli studenti e singole per i 
docenti accompagnatori; Tutte le camere dispongono di servizi privati. 

 Pullman GT come da programma: 

 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma;  

 Bevande incluse nella misura di una bibita analcolica per persona  per pasto e acqua in caraffa ; 

 Servizio di guida locale per le visite come da programma: 

 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente di Berlino, on-line 24 ore con personale di  
lingua italiana; 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile della Europe Assistance, in linea con quanto previsto dal  
Decreto Legislativo n° 111 del 17 Marzo 95; 

 Assicurazione medico no stop + Bagaglio “ Europe assistance” per ogni partecipante al viaggio; 

 Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali; 

 Iva tasse e percentuali di servizio nella misura del 22% 

 Documentazione di viaggio 

 N° 1 gratuità in ogni 14 partecipanti paganti in camera singola e tasse aeroportuali e assicurative 
incluse; 

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

