
BERLINO 23/26 AGOSTO

23 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti alle 14.15 all’aeroporto di Ancona e partenza con volo easyJet da Ancona per Berlino alle ore 16.15.
Arrivo alle ore 18.15 e trasferimento collettivo dall’aeroporto  Schonefeld all’hotel  H+Hotel Berlin  Mitte.  Cena libera  e
pernottamento.

24 AGOSTO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città VIVI
BERLINO TOTALE (durata 6 ore).  Un viaggio che unisce il  meglio della
capitale tedesca, scoprendo la storia della città, dall’epoca medioevale fino
ai giorni nostri, attraverso le sue fasi storiche più importanti. Partendo dal
centro di Berlino Ovest per terminare nel centro dell’antica Berlino Est.
Vedremo  il  famoso  boulevard  Ku’damm,  la  Chiesa  della  Memoria  e  il
quartiere  di  Zoologischer  Garten.  Continueremo  la  visita  attraverso
antiche strade, piazze e monumenti indispensabili per approfondire la storia
di Berlino: Potsdamer Platz, il Reichstage il quartiere governativo, la Porta
di Brandeburgo, il Memoriale dell'Olocausto, il “Quartiere Ebraico”e i suoi
cortili degli Hackesche Höfe. Questo tour è un percorso che vi aiuterà a capire il motivo per cui Berlino è un punto di svolta
nella storia occidentale moderna. Resto del pomeriggio e cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento.

25 AGOSTO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Potsdam LE MERAVIGLIE DELLA CITTA’ REALE (durata 6 ore).
Tra boschi,  parchi e laghi, circondata da leggende e affollata di  Palazzi Reali,  alle porte di Berlino sorge una delle città più
suggestive della Germania: Potsdam. Vi accompagneremo alla scoperta degli antichi fasti prussiani, fra i segni netti lasciati dal
rinnovamento in chiave socialista al tempo della DDR e l’attuale ricerca di una immagine storica. Conosceremo meglio la figura
di “Federico il Grande”, il Re filosofo vissuto nel pieno del 1700.
Passeggeremo nel  Parco di Sanssouci, considerato “la Versailles tedesca” con i suoi stupendi giardini, per giungere al piccolo

palazzo che Federico II progettò di sua mano e accanto al quale volle
essere sepolto. Attraverseremo una Porta di Brandeburgo meno nota
ma più antica di quella di Berlino, il  "Quartiere Olandese",  patrimonio
dell'UNESCO, e il centro storico della cittadina che era sede estiva dei
Re di Prussia. Infine ci inoltreremo in un altro bellissimo parco: il Neuer
Garten con il Castello di Cecilienhof, sede della famosa Conferenza del
1945  tenutasi  fra  i  vincitori  della  Seconda  Guerra,  dove  fu  spartita
definitivamente la Germania e annunciato il lancio della prima bomba
atomica. Termineremo il tour al GlienickerBrücke -il Ponte delle Spie–
luogo che serviva come punto di scambio degli agenti segreti. Un tour
per  completare  la  visita  di  Berlino  e  per  approfondire  due  periodi
fondamentali del passato tedesco e berlinese: il Regno di Prussia e la
divisione  ai  tempi  del  Muro.  Resto  del  pomeriggio  libero  per  lo
shopping o per la visita facoltativa : al Museo Pergamon ;  Patrimonio

UNESCO sull’Isola dei Musei, è il museo più visitato di Berlino. Ospita veri tesori di storia antica e architetture monumentali di
arte assiro-babilonese, romano-ellenistica e islamica. Tra le opere millenarie spicca la  Porta del mercato di Mileto, l'Altare di
Pergamon* e la Porta di Ishtar, l’ingresso alla città di Babilonia. Un percorso attraverso le grandi costruzioni monumentali con la
possibilità unica offerta da questo straordinario museo di osservarle a grandezza naturale. Cena libera e pernottamento.

26 AGOSTO 
Prima colazione, rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in Ancona alle ore 15.35.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 390,00
Supplemento singola € 50.00 (intero periodo)

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819



LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo Easyjet da Ancona con solo bagaglio a mano
 Hotel 4 stelle inclusa colazione
 Trasferimento a Berlino Apt/Htl/Apt
 Escursioni in guida italiana come indicato
 Accompagnatore dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti e tutto quanto non espressamente indicato

Voli
23 agosto Ancona 16.15 Berlino 18.15
26 agosto Berlino 13.35 Ancona 15.35

Hotel 
H+HOTEL BERLIN MITTE
L'hotel è situato nel centro di Berlino, a soli  300 metri  dalla via dello
shopping Friedrichstrasse,a 5 minuti a piedi dal Museo di Storia Naturale
e a 20 minuti dalla Porta di Brandeburgo e dal viale Unter den Linden.
Tutte le sistemazioni dell’Hotel Berlin Mitte dispongono di TV satellitare,
set per la preparazione di bevande calde,
connessione Wi-Fi gratuita e moderno bagno con doccia.

COLLEGAMENTO: l'hotel si trova a soli 100 metri dalla stazione della
metropolitana  Naturkundemuseum  e  a  15  minuti  di  cammino  dalla
stazione centrale di Berlino.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819


