GRAN TOUR DI BERLINO
VIAGGIO 5 GIORNI (GERMANIA)
1° GIORNO, TORINO - NORIMBERGA: Partenza, via autostrada per Milano-Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In
serata arrivo a Norimberga, pittoresca cittadina cinta da mura del XVI secolo che conserva ancora edifici antichi e vie caratteristiche. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, NORIMBERGA - BERLINO: Prima colazione in hotel e partenza per Berlino, una metropoli emozionante, cosmopolita,
multiforme e piena di vita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città: la Porta di Brandeburgo (l’emblema della città),
l’Università di Humboldt, il Ku’damm la strada più trendy della città, i ruderi della chiesa dell’imperatore Guglielmo ecc... Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO, BERLINO: Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata della capitale della Germania: il Palazzo della
Repubblica, il Duomo, il quartiere di San Nicola e il centro della vecchia Berlino. Seguirà il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per visite individuali. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, BERLINO - BAYREUTH - AUGUSTA: Prima colazione in hotel e partenza per Bayreuth, città capoluogo dell’Alta Franconia, famosa in tutto il mondo per il Festival Wagneriano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Augusta, una delle più
prestigiose città storiche e artistiche della Germania. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, AUGUSTA - LINDAU - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Lindau, antica città che sorge su di un’isoletta
del lago di Costanza. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo previsto a Torino in serata.
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GRAN TOUR DI BERLINO
VIAGGIO 5 GIORNI (GERMANIA)
27 Aprile - 1 Maggio
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30 Maggio - 3 Giugno
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20 - 24 Giugno
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1 - 5 Agosto
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13 - 17 Agosto
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27 - 31 Agosto
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Capodanno 29 Dicembre 2018 - 2 Gennaio 2019

―

4 - 8 Gennaio 2019
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―

Quota di partecipazione: € 640,00* - Supplemento camera singola € 120,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Berlino - Assicurazione medico
bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di
soggiorno. *Quota soggetta a riconferma per capodanno.
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