
                           
 
 

N° 039 del 18/04/2010 
 

ESTATE 2010 - 12/19 agosto 
 

BERLINO e le città imperiali: 
Postdam – Dresda – Lipsia 

 
 

PROGRAMMA: 
12/08 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo e partenza per Berlino via Forlì con volo 

Wind Jet. Trasferimento con pullman G.T. in hotel****. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

13/08 Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della città di Berlino, metropoli prussiana. La 
visita inizia con Alexanderplatz, la famosa piazza dove i nazisti bruciarono i libri degli scrittori 
nemici del regime, la cattedrale di Santa Edwige, la porta di Brandenburgo da cui partiva il 
celebre muro. Quindi il Tiergarten, la Postdarmer Platz, la cupola del Reichstag, il palazzo del 
Parlamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Charlottembourg. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

14/08 Dopo la 1^ colazione escursione con guida di Postdam, residenza estiva dei sovrani prussiani e 
attuale capitale del Brandenburgo. Visita del Castello di Sans Souci, bene culturale dell’Unesco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

15/08 Dopo la 1^ colazione proseguo della visita guidata di Berlino con l’isola dei Musei. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’isola dei pavoni fatto costruire da Federico Guglielmo II per 
la sua amante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

16/08 Dopo la 1^ colazione escursione a Dresda, città immersa nella natura. Visita guidata della città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Moritzburg, un castello da fiaba, ricco 
di tesori. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

17/08 Dopo la 1^ colazione visita guidata dell’Altes Museum, Galleria Nazionale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

18/08 Dopo la 1^ colazione escursione di una intera giornata a Lipsia con visita guidata. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Lutherstadt Wittenberg, passata alla storia perchè 
fu qui che Martin Lutero pronunciò le sue 95 tesi contro la vendita delle indulgenze dando vita al 
protestantesimo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

19/08 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Berlino Tegel e partenza con volo Wind Jet 
per Palermo con scalo a Forlì. Arrivo nel pomeriggio. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.199,00 
3° letto 0/2 anni € 120,00 – 3° letto 2/5 anni € 899,00 - 3° letto 6/11 anni € 1.019,00 

Supplemento singola € 235,00 
 
La quota comprende: Volo di linea a/r Wind Jet Palermo/Berlino via Forlì; trasferimenti con pullman 
G.T.., sistemazione presso l’hotel**** a Berlino centro; trattamento di pensione completa con cene in 
hotel e pranzi in ristorante (ad esclusione del pranzo del 17/08); visite guidate ed escursioni come da 
programma; assicurazione medica; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: Bevande ai pasti, tasse aeroportuali (€ 55,00), assicurazione (€ 25,00), 
ingressi ai monumenti (totale € 30,00 circa) e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 31/05/2010, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


