
 N° 082 del 21/09/2019 

€ 499,00 (4 giorni/3 notti) 
 

 Tasse aeroportuali € 65,00  Assicurazione M/B € 25,00  Suppl. singola € 95,00  Ass. annullamento € 29,00 
 

Ven. 13  Ore 08,00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea Ryanair diretto per 
Berlino alle ore 10,05. Arrivo a Berlino alle ore 12,45. Sistemazione in pullman G.T. e visita panoramica guidata della città. Nel 
corso della visita si ammireranno Alexanderplatz, la famosa piazza dove i nazisti bruciarono i libri degli scrittori nemici del 
regime, la torre della televisione alta 365 metri, il Municipio Rosso, la Nikolai Kirche, la colonna Trionfale, il Forum 
Friedericianum con il suo complesso di edifici ottocenteschi di cui fanno parte il teatro dell’Opera, la Cattedrale di Santa 
Edwige, poi ancora la porta di Brandeburgo, il simbolo della città, sovrastata dalla Quadriga della Vittoria, la Postdarmer Platz, 
un quartiere ultramoderno costituito da un coloratissimo complesso di grattacieli. Qui si trova il Museo del Cinema con i lasciti 
di Marlene Dietrich e il Sony Center. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sab. 14  Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e visita dei luoghi della separazione di Berlino: i resti del muro e Check Point 
Charlie. A seguire visita del castello di Charlottemburg, costruito nel 1699 da Federico III come residenza estiva per la 
consorte Sofia Carlotta, questo splendido palazzo, che è il più grande di Berlino, è incorniciato da un giardino barocco 
(ingresso escluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una visita dei Mercatini di Natale. Con 
l'inizio del periodo di Natale, Berlino pullula di mercatini natalizi (Weihnachtsmarkt). Con più di 50 mercatini la città offre di 
tutto per lo shopping natalizio. Inoltre a completamento del Natale berlinese numerose sono le manifestazioni organizzate, 
concerti, eventi culturali, luminarie e alberi di Natale, il paesaggio invernale di Potsdamer Platz, giri in carrozza per le vie della 
città addobbate a festa oltre a ristoranti a tema e vita notturna. Suggeriamo fra i più famosi: Il mercato Weihnachtzauber, 
Magia del Natale, si svolge nella Gendarmenmarkt. Oltre 120 bancarelle propongono i prodotti tipici della tradizione natalizia 
tedesca, ma anche specialità internazionali. Un'atmosfera magica, ideale per acquistare i classici regali di Natale o per 
scaldarsi con un bicchiere di vin brulè; Il mercatino di Alexanderplatz si svolge presso un grande albero di Natale e intorno a 
una grande pista di ghiaccio dove è possibile pattinare. Si tratta del mercatino preferito dalle famiglie grazie anche alla 
presenza di divertenti giostre per i bambini. Cena in tipica birreria e pernottamento. 

Dom. 15 Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione. SI suggerisce l’escursione in pullman di mezza giornata a Potsdam 
(pullman + guida + ingresso al castello € 59,00), residenza estiva dei sovrani prussiani e attuale capitale del Brandeburgo. La 
città sorge in un bellissimo tratto ricco di boschi e laghi sulla riva media dello Havel a sud-ovest di Berlino. Visita dedicata ad 
un giro panoramico della città ed in particolare ai luoghi di singolare bellezza come il castello di Sans Souci (esterno), 
proclamato bene culturale dell’Unesco. Tempo libero per il pranzo nel tradizionale Mercatino di Natale nel centro storico, 
vicino al castello di Sans Souci. Rientro a Berlino. Pomeriggio libero a disposizione per visite personalizzate. Si consiglia la 
visita del suggestivo Museo di Pergamo o il bellissimo Museo Egizio, presso l’Isola dei Musei a poca distanza dal nostro hotel. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 16  Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione e alle ore 10,00 circa trasferimento in pullman all’aeroporto di Berlino e 
alle ore 13,10 partenza con volo di linea diretto Ryanair per Palermo con arrivo alle ore 15,45. 

 

La quota comprende: volo di linea diretto Ryanair Palermo/Berlino/Palermo; priorità e 2 bagagli a mano (1 max 10 kg. 55x40x20 cm. e 1 borsa 

35x20x20 cm.); sistemazione in hotel Park Inn**** a Berlino con trattamento di mezza pensione (2 cene in hotel e 1 cena in birreria tipica); 2 

mezze giornate di visita guidata in pullman di Berlino; ns. accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e spese di servizio. 

La quota non comprende: eventuali tassa di soggiorno; le bevande ai pasti, ingresso ai monumenti e tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

