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Meraviglioso equilibrio tra antico e moderno! ! 

Dal 18 AL 21 Novembre 2011 

4 giorni / 3 notti 

01° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia Tessera e imbarco nel primo pomeriggio per Berlino. 

All’arrivo trasferimento privato all’hotel. Tempo libero a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel a Berlino. 

02° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visita 

libera della città di Berlino, la seducente e tentatrice capitale della 

Germania, un luogo unico, che contende a Londra e a Parigi il primato 

culturale europeo. Oggi la città è una forza trainante a livello 

internazionale, in campo scientifico, commerciale, tecnologico, culturale e 

politico. Berlino è diventata nell'immaginario giovanile un punto di 

riferimento per la sua vivacità culturale, per la sua vita notturna, per i suoi 

numerosi bar, club e per i suoi numerosi musei, spazi espositivi, palazzi e 

altri luoghi di interesse storico-culturale. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel a Berlino. 

 03° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel a Berlino. 

04° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite e shopping individuali. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto. Imbarco e rientro a Venezia in 

serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, €  370,00 per persona Associati 
      €  390,00 per persona Non Associati 
(Base minima 20 persone paganti) 

La quota è soggetta a riconferma secondo disponibilità voli al momento dell’iscrizione al viaggio. 

 

QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA, € 105,00 per persona per l’intero viaggio 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
� Viaggio in aereo, volo di linea + tasse aeroportuali ( suscettibili a variazioni all’atto dell’emissione ) 

� Trasferimenti andata e ritorno Aeroporto Hotel con Bus privato 

� Sistemazione in hotel a 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, 

� Trattamento di pernottamento e prima colazione 

� Assicurazione medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
� Supplemento singola, 

�  Pasti e bevande, 

� Visite guidate, ed Ingressi a monumenti, musei e siti archeologici, 

� Mance ed extra di carattere personale,  

� e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  


