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Berlino 
27 – 30 ottobre 2017 

€ 385,00 a persona in camera doppia 

Volo Easyjet, hotel centrale***, assicurazione, capo gruppo, bagaglio in stiva Suppl. sing 100,00 € 

Aggiornato al 4.10.2017 Dare una impressione di Berlino in poche righe è quasi impossibile. L'importanza politica e culturale di questa 

città ha accumulato, nei secoli precedenti, una quantità impressionante di monumenti e musei. Berlino è sempre stata culturalmente 

molto vivace, e oggi lo è più che mai. Inoltre, a partire dalla riunificazione nel 1990, sta cambiando radicalmente: una città paralizzata da 

40 anni di divisione si sta trasformando in una delle capitali più affascinanti dell'Europa. In seguito alla decisione di portare a Berlino la 

sede del Parlamento e del governo, la città sta vivendo un'enorme sviluppo, soprattutto urbanistico. Cosa vedere:  

La Porta di Brandeburgo Dalla rivoluzione francese a oggi: la Porta di Brandeburgo ha molte cose da raccontare. Il Gendarmenmarkt Il 

"Gendarmenmarkt" (Mercato della gendarmeria) è la più bella piazza di Berlino. Il palazzo del Reichstag La sede del parlamento della 

Germania federale è uno dei luoghi più visitati di Berlino. Potsdamer Platz L'audace architettura della Potsdamer Platz è diventata uno 

dei simboli della nuova Berlino. Alexanderplatz Per molti "Alexanderplatz" è un sinonimo di "Berlino". Cosa sta dietro questo mito? La 

torre della televisione La torre della televisione di Berlino è uno dei simboli della città. La stazione ferroviaria Berlin Hauptbahnhof A 

Berlino anche una nuova stazione della ferrovia è un'attrazione turistica. Berlino: il quartiere Nikolaiviertel A due passi 

dall'Alexanderplatz c'è un pezzo della vecchia Berlino. Il castello di Charlottenburg Il castello di Charlottenburg fu la residenza di Sophie 

Charlotte, moglie di Federico III, re della Prussia. La Biblioteca di Stato a Berlino Le collezioni della Biblioteca di Stato contano tre milioni 

tra libri e periodici. La Pfaueninsel (isola dei pavoni) La Pfaueninsel è un affascinante isola romantica nel lago Wannsee. Il ponte di 

Glienicke - il "ponte delle spie" Questo ponte è un pezzo di storia della guerra fredda del secolo scorso Tutti i musei di Berlino Per il 

numero di musei e la qualità delle loro collezioni Berlino è tra le prime città a livello mondiale. Il Museo di Pergamo Con 950.000 

visitatori all'anno è il museo d'arte e di archeologia più visitato della Germania. Il cielo sotto Berlino Visite guidate attraverso la Berlino 

sotterranea. Il museo della DDR Questo museo ricorda l'ex-Germania dell'est. Il museo della Stasi Questo museo ricostruisce una delle 

pagine più cupe e tristi della storia della Germania divisa. Il memoriale del Muro di Berlino Questo memoriale è uno dei luoghi della 

memoria più visitati di Berlino. Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa Un luogo di memoria sugli anni più oscuri della storia 

tedesca. La Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Questa chiesa è un monumento che ricorda le distruzioni della guerra. La Berlinische 

Galerie La Berlinische Galerie è un museo di arte contemporanea nel quartiere di Kreuzberg. Operativo voli 

Venerdì 27 ottobre 2017 volo EZY4672 – Part. MALPENSA ore 09:50 Arrivo Berlino Schonefeld ore 11:40 

Lunedì 30 ottobre 2017 volo EZY 4675 - Part Berlino Schonefeld ore 18:45 Arrivo Malpensa ore 20:25 

Leggere con attenzione: 

• Alla conferma della prenotazione deve esserci il contestuale pagamento della quota. Eventuali variazioni del prezzo di vendita del 

pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per l’acquisto del biglietto aereo (Low Coast); 

• Cambi nomi della prenotazione determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; 

• Il trasferimento da Parma a Malpensa e aeroporto Berlino all’albergo a/r non è compreso e sarà organizzato in modo congiunto 

con i partecipanti, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. 

Ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le 

ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (validità 5 anni) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se 

convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale 

dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità 

possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo Easyjet (tasse e spese aeroportuali), UN SOLO bagaglio a mano peso mass. 10 kg dimensioni non 

sup. 55 cm x 40cm x20), pernottamento in HOTEL MERCURE BERLIN AM ALEXANDERPLATZ ***, prima colazione buffet, assicurazione 

medico bagaglio, assistenza di capogruppo da Parma. LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento da Parma all’aeroporto di Malpensa 

(che è garantito a pagamento) e dall’aeroporto di Berlino all’albergo a/r (che è garantito a pagamento), un bagaglio in stiva fino a  20 Kg 

le mance, tassa di soggiorno, trasferimenti e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 19.630 Berlino 2017  cognome presso  

Banca Popolare di Vicenza c/c 622570629763 Cod IBAN: IT52J0572812700622570629763 

Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 L 269/98 “ la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 

prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero  


