
Trasferimento per l'aeroporto di Milano in partenza da

GAVARDO - Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA - Fermata metropolitana VOLTA

BRESCIA - Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

ROVATO - Casello autostradale

PALAZZOLO SULL'OGLIO - Casello autostradale

BERGAMO - Parcheggio Malpensata

Venerdì 08 Settembre: Italia – Berlino

Al mattino trasferimento in bus all'aeroporto, operazioni di imbarco e 

partenza per Berlino. All'arrivo incontro con la guida e con il bus giro 

panoramico della grande metropoli, antica capitale della Prussia ed 

oggi moderna capitale della Germania riunita: la via delle Ambasciate, il 

check Point Charlie, la East Side Gallery con una parte del Muro ancora 

intatta. Tempo per il pranzo libero durante le visite. Sistemazione in 

albergo: cena e pernottamento.

Sabato 09 Settembre: Berlino 

Mezza pensione in hotel. Continuazione della visita guidata della città: 

la Gedächtniskirche, Tiergarden, Potsdamer Platz, Alexander Platz, 

Duomo, Gendarmermarkt, il Reichstag, la Porta di Brandeburgo, Unter 

der Linden, il Memoriale dell'Olocausto, l'Isola dei Musei. Tempo per il 

pranzo libero durante le visite. 

Domenica 10 Settembre: Berlino – esc. Potsdam – Italia

Prima colazione in hotel. Al mattino minicrociera sulla Spree per 

ammirare Berlino da un'altra prospettiva molto intrigante. Pranzo 

libero. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il 

volo di rientro. All'arrivo trasferimento in bus al luogo di partenza.

PROMO!

Quota di partecipazione per prenotazioni 

fino al 23 Luglio € 930

Quota di partecipazione per prenotazioni dal 24 Luglio € 975

Supplemento singola   € 150

Riduzione 3° letto adulta   € 10

Riduzione 3° letto bambini   € 50

(0/12 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti

La quota comprende: Volo Italia/Berlino/Italia con 1 bagaglio piccolo e 

1 da 10 Kg in cabina; trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto in Italia 

e a Berlino, per l'escursione a Potsdam e durante le visite; sistemazione 

in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 

parlante italiano come da programma; minicrociera sulla Spree; tassa 

di soggiorno se prevista; radioguide; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance ed extra in 

genere; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Il fascino multiculturale 
di Berlino

Viaggio di gruppo in aereo
Dal 08 al 10 Settembre 2023
3 giorni/2 notti

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.

Minicrociera 
sulla Spree e 
trasferimenti 

da/per aeroporto 
in Italia

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Clicca qui per prenotare la navetta 

in partenza da DESENZANO DEL GARDA 

VERONA – CREMONA - MANTOVA
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