
BERLINO

DAL 15 AL 18 LUGLIO 2021
4 giorni / 3 notti

IN MEZZA PENSIONE CON ACCOMPAGNATRICE ANNAMARIA DALL’ ITALIA

Un affascinante itinerario tra modernità e tradizione, alla scoperta di una grande capitale testimone dei
più importanti fatti storici del XX secolo ed oggi vivace metropoli proiettata verso il futuro. Trent'anni
sono passati da quel 9 novembre 1989 quando il Muro cadde e Berlino, come la Fenice, sembra rinata
ancora una volta a nuova vita. Oggi è una metropoli estremamente viva, una delle mete più ricercate
dalle nuove generazioni di europei, una delle città più green del mondo. Sarà bello passeggiarvi, andare
in metro, visitare i suoi tanti musei.  Ma Berlino non si ferma a guardare il passato: tutta la città è un
cantiere aperto e si arricchisce ogni giorno di nuovi complessi architettonici.  E' ora quindi di andare a
Berlino, di viverla, gustarla e sentirci anche noi un po' berlinesi. Un tour in quattro giornate con volo da
Venezia, Hotel 4* centralissimo, tanti ingressi e visite guidate ma anche due mezze giornate di libertà,
aperitivo sulla terrazza panoramica della cupola del Reichstag, navigazione sulla Sprea e escursione a
Potsdam. 



1° giorno: giovedì 15 luglio VENEZIA – BERLINO   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia Marco Polo, disbrigo delle formalità doganali e  partenza
con volo Easyjet 5836 delle ore 07.00 con arrivo a Berlino alle 08.40. Incontro con la guida e trasferimento
in centro città per una  visita panoramica. Percorriamo in bus l’elegante viale del  Kurfüstendamm,
dove  oggi  i  berlinesi  e  i  turisti  possono  piacevolmente  passeggiare  tra  le  facciate  del  palazzi  in  stile
Jugendstil, negozi di moda e ristoranti. Qui si affacciano i famosi magazzini Ka.De.We. e la Chiesa della
Rimembranza, costruita  da  Guglielmo  II  tra  il  1891  e  il  1895  e  danneggiata  notevolmente  dai
bombardamenti durante la guerra, che non è stata volutamente restaurata ed ora è stata adibita a luogo di
commemorazione.  Ammiriamo il  Parco Tiergarten con la  Colonna della Vittoria e  gli  esterni  del
sontuoso  Palazzo  barocco  di  Charlottenburg,  fatto  costruire  nel  1700 dalla  Regina  Sophie  Charlotte,
moglie di Francesco I di Prussia. Continuiamo verso l’East Side Gallery, il ricordo più suggestivo di quello
che fu il “Muro di Berlino". Lunga circa 1,3 km, questa sezione del muro rivive sotto forma di “street art” dal
1990 e viene celebrata come l'unico e più autentico simbolo di unione e riunificazione del mondo. Sosta al
Check Point Charlie, uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda. Qui campeggiava
il cartello in inglese, russo, francese e tedesco, che fu il simbolo della divisione di Berlino e un monito per
chiunque volesse avventurarsi al di là del Muro: “you are now leaving the american sector”, ovvero “state
lasciando il settore americano”. 
Subito  dopo  la  caduta  del  muro,  nasceva  una  forma  nuova  di  museo  all’aperto,  ricco  di  colori  e
prospettive  artistiche.  Una  rappresentazione  artistica  con  un  significato  preciso:  esorcizzare  la
costruzione di nuovi muri e barriere tra il genere umano, nelle città e nelle relazioni. Situata lungo la
Mühlenstraße,  a lato del fiume Sprea, l’East Side Gallery  risulta anche essere la più lunga (a cielo
aperto) del mondo: 1.316 metri. Prima di diventare tale, costituiva il confine 'armato ' tra quelle che fino
al 1989 venivano indicate come Berlino Est e Berlino Ovest; un muro di cemento nel cuore di una città, di
una nazione, di un popolo. Era quella una Germania divisa, un mondo diviso. Alla caduta del muro, i
murales che andavano originandosi rappresentavano un momento di cambiamento, un annientarsi di
frontiere e divisioni, ed esprimevano l'euforia e la grande speranza della gente ad un futuro migliore e più
libero. La Galleria si compose di 101 murales creati da artisti provenienti da tutto il mondo. Ha origine
dalla fusione di due associazioni (VBK e BBK) di artisti come Bodo Sperling, Barbara Greul Aschanta,
Jörg Kubitzki e David Monti. Ad oggi l’East Side Gallery rappresenta il punto d'incontro più autentico tra
il passato, il presente e il futuro di Berlino.
Trasferimento all’Hotel NH Mitte am Checkpoint Charlie, 4 **** dove potremo lasciare giù i bagagli e
rinfrescarci. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Dopo pranzo, proseguiamo le visite a piedi e con i
mezzi  pubblici  con  la  nostra  guida.  Iniziamo  passeggiando  lungo  il  Viale  Unter  Den  Linden,  che
letteralmente significa “sotto ai tigli”, uno dei viali più eleganti della città lungo cui si affacciano splendidi
palazzi fino a giungere alla Piazza Gendarmermarkt, conosciuta come la piazza più bella di Berlino, che
insieme al  duomo tedesco,  a  quello  francese  e  alla  sala  concerti  dà vita  a  uno spazio straordinario,  di
sublime bellezza. Arriviamo alla  Porta di Brandeburgo, costruita sulla piazza Pariser Platz nel periodo
1789-91 in base al progetto di C. G. Langhans. Con l'innalzamento del Muro nel 1961, per ben 28 anni fu
impossibile passare attraverso la porta. Simbolo della riunificazione, la porta rappresenta oggi lo spirito
moderno  della  città  e  la  sua  storia.  Sei  colonne  doriche  sostengono  l'edificio,  sotto  al  quale  possono
transitare solo i pedoni. La famosa quadriga, che rappresenta la dea della vittoria su una carrozza trainata
da quattro cavalli, venne aggiunta nel 1794. A pochi passi, si trova il Monumento all’Olocausto, un luogo
fortemente suggestivo. Su una superficie di circa 19.000 metri quadrati sono state installate 2.711 stele che
formano un piano ondulato, secondo il progetto dell'architetto newyorkese Peter Eisenman. Il memoriale
rappresenta un luogo di dolore, riconciliazione e forse anche di perdono, ma soprattutto un luogo per non
dimenticare. Continuiamo le visite con il Palazzo del Reichstag, dalla cui cupola in vetro si ammira un
panorama  a  360  gradi  di  Berlino  davvero  mozzafiato,  mentre  sotto  si  può  osservare  la  Camera  del
parlamento tedesco. Nel cuore della cupola è presente una sorta di cono rovesciato ricoperto di specchi, che
al di là del fine estetico serve a illuminare la stanza sottostante di luce solare, mentre lungo la sua superficie
interna vi è l’accesso alla cima tramite un percorso a spirale. Sulla sommità della cupola, ci verrà offerto un
aperitivo nell’esclusiva terrazza panoramica del Käfer Dachgarten Restaurant. 
Il Palazzo del Reichstag venne costruito durante il regno del Kaiser Guglielmo I per ospitare la Dieta
Imperiale dell’Impero tedesco, ossia il Secondo Reich, che durò dal 1871 al 1918. L’edificio aprì le sue porte
nel 1894 e rimase in funzione fino al 1933, anno in cui fu dato alle fiamme. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale cadde in disuso in quanto il parlamento della Repubblica Democratica Tedesca aveva sede al
Palast der Republik a Berlino Est, mentre il parlamento della Repubblica Federale Tedesca aveva sede a
Bonn.  Nel  frattempo,  il  Reichstag  si  trovava in una zona piuttosto  calda:  l’edificio  era fisicamente  a
Berlino Ovest, ma soltanto a pochi metri dal confine con Berlino Est. A parte pochi interventi volti ad
evitarne il crollo, non venne mai restaurato fino alla riunificazione della Germania, quando l’architetto di
fama  internazionale  Norman  Foster  ne  guidò  i  lavori  di  recupero,  che  finirono  nel  1999.  Da  quel



momento, divenne ancora una volta il luogo d’incontro per il parlamento della Germania, il moderno
Bundestag.  Caratteristica  distintiva  del  palazzo  del  Reichstag  è  la  sua  magnifica  cupola in  vetro,
costruita sul tetto dell’edificio e anch’essa progettata da Norman Foster con l’intento di simboleggiare la
riunificazione della Germania.
Rientro in hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2° giorno: venerdì 16 luglio  BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite guidate a piedi e con i mezzi pubblici. Ci trasferiamo
all’Isola dei  Musei,  complesso museale  dichiarato  Patrimonio dell’Unesco,  che  ospita  ben cinque
musei importanti a livello internazionale, il parco Lustgarten e il Duomo di Berlino, che venne costruito dal
1894 al 1905 ispirandosi al rinascimento italiano e al barocco. Visitiamo il celebre  Pergamonmuseum,
visitato da oltre un milione di persone ogni anno, il che lo rende il museo d’arte più visitato in Germania. Il
Museo ospita le imponenti ricostruzioni eseguite con le parti originali provenienti dai siti archeologici di
edifici monumentali come l’altare di Pergamo, la Porta del Mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, costruita a
Babilonia nel VI secolo a.C, la strada delle processioni di Babilonia, la sala del trono del re Nabuchodonosor
II  e  una  stanza  di  un’abitazione  di  Aleppo risalente  al  periodo ottomano.  A seguire,  effettueremo  una
piacevole crociera sul fiume Sprea per ammirare dall’acqua la città e i suoi edifici: da questa prospettiva
è ancora più evidente e sorprendente la sintesi tra tradizione e modernità. Concludiamo le visite ammirando
la celebre Alexanderplatz, al centro della quale si trova la Torre della Televisione, nota anche con il nome
di Fernsehturm, una delle strutture più alte presenti in tutta Europa grazie ai suoi 365 metri di altezza.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali  o in compagnia dell’accompagnatrice.
Possibilità di salire sulla sommità della Torre della Televisione, da cui si gode di uno splendido panorama
della capitale tedesca oppure di visitare gli altri quattro musei dell’Isola. Da segnalare il Neues Museum, che
custodisce importanti ritrovamenti archeologici egizi, greci e romani, tra cui il celebre busto di Nefertiti.
Berlino è a tutti gli effetti la “città dei musei” con le sue 170 sedi espositive che ospitano esposizioni di tutti i
tipi: la Gemaldegalerie ospita 1.500 splendidi dipinti da Caravaggio a Vermeer, da Giotto ad altri maestri del
barocco italiano  fino ai  protagonisti  del  Secolo d'oro olandese;  l’Alte  National  Galerie  è  un tributo alla
pittura  tedesca dell'Ottocento  e  non  solo;  il  Bode  Museum è dedicato  a  numismatica,  arte  bizantina  e
scultura dal Medioevo al Settecento.  Il Museo Ebraico, il Museo del Muro di Berlino ed il Museo della DDR
raccontano  con  oggetti  ed  immagini  gli  eventi  tragici  del  recente  passato.  Rientro  in  hotel.  In  serata
trasferimento a piedi a Potsdamer Platz, a breve distanza dal nostro hotel. Storico cuore di Berlino, oggi è
una delle  zone più importanti  della  città. Negli  anni  Venti  del  secolo  scorso,  qui  fu  installato  il  primo
impianto d’illuminazione stradale d’Europa, dando luce a quello che allora era il cuore della più attiva e
frenetica città europea, piena di traffico, negozi e divertimenti.  Ridotta a un cumulo di macerie dopo la
Seconda guerra mondiale e fino al 1989, la zona fu la terra di nessuno che divideva l’est dall’ovest. La terza
fase cominciò nel 1989, con la caduta del Muro, quando un consorzio d’investitori internazionali e alcuni tra
i  più grandi architetti  al  mondo – Renzo Piano,  Helmut Jahn, Richard Rogers,  Arata Isozachi  e Rafael
Moreno – ne progettarono la  “resurrezione”.  Qui  si  svolge  dal  2000 l’evento più glamour  dell’anno:  il
Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ad ovest della piazza, nel chiamato Postdamer District, ci
sono due importanti blocchi architettonici: Sony Center e Quartier Daimler Chrysler. Il  Sony Center si
caratterizza  per  la  sua enorme cupola  di  vetro e  acciaio,  illuminata  con luci  colorate  cangianti.  Questa
cupola, opera di Helmut Jahn, costituisce un rifugio per gran parte dei berlinesi e turisti che frequentano le
sue terrazze e i ristoranti.  Cena alla birreria Lindenbräu all’interno del Sony Center. Rientro a
piedi in hotel e pernottamento.

3° giorno: sabato 17 luglio  BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite guidate a piedi e con i mezzi pubblici. Passeggiamo
attraverso i  pittoreschi  vicoli  di  Nikolaiviertel,  il  quartiere  più antico della  città.  Con le  sue stradine
medievali e numerosi ristoranti e locali, è uno dei più amati punti di riferimento per i visitatori di Berlino.
Nel  Medioevo,  su  questo  punto  passava  una  via  commerciale.  Artigiani  e  commercianti  si  stabilirono
all'incrocio tra il fiume e la via. Intorno all'anno 1200, venne ultimata la Chiesa St.Nikolai, una basilica in
pietre gregge del tardo Romanico.  Fino alla Seconda Guerra Mondiale,  il  quartiere era caratterizzato da
locande, negozi, cortili e aziende artigiane. Artisti come Kleist, Hauptmann, Ibsen, Casanova, Strindberg o
Lessing hanno vissuto o hanno alloggiato qui. Le più importanti attrazioni, oltre a Nikolaikirche, includono
anche  il  Municipio  Rosso;  l'Ephraimpalais,  un  palazzo  che  è  un  capolavoro  dell'architettura  del  XVIII
secolo; la Knoblauchhaus, edificio del 1760 commissionato da una famiglia dell’alta borghesia. Proseguiamo
le visite attraverso Scheunenviertel, in italiano quartiere dei granai, una delle zone di Berlino più vecchie
e più carismatiche.  Girovagando per le  sue strade si  rimane sorpresi  a  ogni  angolo:  cortili  rilassanti  si
alternano a chiassosi locali, gallerie d’arte, fontane, boutique e sale da ballo del XIX secolo. Lo strano nome
del quartiere deriva dal fatto che secoli fa era situato al di fuori delle mura cittadine, ed era proprio qui che
sorgevano  i  granai  per  conservare  il  grano  e  il  fieno  che  venivano  poi  commerciati  al  mercato  di
Alexanderplatz.  Questo quartiere  viene anche spesso chiamato “quartiere ebraico” perché è  qui  che



viveva la maggior parte degli ebrei ortodossi di Berlino e qui che ancora oggi sorge la Sinagoga Nuova. Il
tempio fu inaugurato nel 1866. Il cancelliere Otto von Bismarck era presente in Oranienburgerstrasse in
occasione dell’evento. Era la più grande sinagoga della Germania, aveva una capacità di oltre 3.000 persone
e il suo stile ha trovato ispirazione nell’architettura mozarabica spagnola. La cupola della Nuova Sinagoga di
Berlino si  erge sopra i  tetti  del  quartiere ed è visibile  fin dall’Isola  dei  Musei.  La nostra passeggiata  ci
conduce fino ad Hackescher Markt, uno spazio dominato dalla bellissima stazione della S-Bahn. A pochi
passi dalla stazione troviamo gli  Hackescher Höfe: si tratta di 8 cortili interconnessi che ospitano bar,
ristoranti, un cabaret, una sala cinematografica, un teatro, una serie di uffici di architettura, molti piccoli
negozi e gallerie. Costruiti all’inizio del XX secolo per conto di una famiglia facoltosa, gli Hackescher Höfe
sono un esempio della nuova architettura Jugendstil dell’epoca. Il cortile più famoso è il primo, con la sua
decorazione modernista simbolo dello stile “Secessione di Berlino“. Le quattro pareti del cortile sono infatti
decorate con piastrelle colorate. Sottoposti ad un costoso ed accurato restauro, da quando è caduto il Muro
di Berlino,  gli  Höfe sono diventati  il  punto di  riferimento centrale per i  trendsetter e per i  visitatori  di
Berlino.  Ad Hackescher Markt si trova anche Haus Schwarzenberg, il cortile nascosto più alternativo di
Berlino.  Ci  sono negozietti  nascosti,  caffè,  musei  e  i  muri  sono un collage  coloratissimo di  graffiti  che
variano  piuttosto  spesso.  A  volte  anche  autentici  pezzi  d’arte  firmati  da  writers  famosi.  Descriverlo  è
impossibile,  bisogna vederlo  con i  propri  occhi!  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le  visite
individuali o in compagnia dell’accompagnatrice. Potrete continuare ad esplorare i vicoli e le gallerie d’arte
di Scheunenviertel; fare acquisti nella via dello shopping Friedrichstrasse, a soli 100 mt dal nostro hotel, o
nel celebre centro commerciale Ka.De.We.; o ancora passeggiare lungo i viali del Parco Tiergarten; rilassarvi
in uno dei tanti caffè berlinesi o continuare la visita di altri musei. In serata trasferimento a piedi per la
cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
      
4° giorno: domenica 18 luglio  BERLINO – POTSDAM – VENEZIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata a Potsdam, a 24 km da Berlino. La
splendida città  si  trova al  centro di  un paesaggio culturale  particolarmente ricco e interessante:  parchi
estesi, viali maestosi e circa 150 edifici costruiti tra il XVIII e il XX secolo danno vita a un sito culturale di
straordinaria  qualità,  che  è  stato  dichiarato  Patrimonio  dell'Unesco nel  1990.  Sosta  fotografica  al
Palazzo di Cecilienhof, che venne costruito tra il 1914 ed il 1917 su ordine del Kaiser Guglielmo II di
Germania  per  l'erede  al  trono Guglielmo  e  la  sua  sposa Cecilia  di  Meclemburgo-Schwerin,  dalla  quale
prende il nome. È stata l'ultima residenza degli Hohenzollern ad essere costruita e si ispira ad un cottage di
campagna  inglese.  Nelle  sue  sale  nel  1945  si  tenne  la  Conferenza  di  Potsdam,  ovvero  i  negoziati  a
conclusione della Seconda Guerra Mondiale tra il leader sovietico Josef Stalin, il Primo Ministro inglese
Winston  Churchill  e  il  presidente  americano  Harry  S.  Truman.  Visita  del  Palazzo di  Sanssouci,  ex
residenza estiva di Federico Il Grande, re di Prussia, progettato fra il 1745 e il 1747 per volere del Re, che
voleva sfuggire alla caotica vita di Berlino. Il nome del palazzo suggerisce appunto questo: in francese “sans
souci” significa “senza preoccupazioni”. Il palazzo, chiamato anche “la Versailles prussiana”, è conosciuto
per i suoi tesori, come la Sala dei ricevimenti con stucchi e ori ispirata al Pantheon di Roma; i molti quadri
di uno dei pittori preferiti di Federico il Grande, Antoine Watteau; la Sala Voltaire, con motivi intagliati di
uccelli,  fiori  e  frutti,  dedicata  al  filosofo  francese  che  fu  spesso  ospite  del  palazzo.  Il  grande  parco
panoramico è punteggiato di fontane, false rovine antiche e statue classicheggianti. Pranzo libero e tempo a
disposizione per passeggiare negli splendidi giardini. Trasferimento nel centro della città di Potsdam e visita
degli angoli più caratteristici della città, capitale del Land di Brandeburgo e centro del regno di Prussia. Il
quartiere  olandese (Holländisches  Viertel) rappresenta  davvero  una  peculiarità  all'interno  di
Potsdam. Fu costruito nel XVIII secolo dall'architetto olandese Jan Bouman per attrarre altri artigiani da
Amsterdam, invitati  dal re Federico Guglielmo I.  È costituito da 134 case di mattoni rossi in puro stile
olandese,  ed  è  considerata  la  più  grande  collezione  di  questo  tipo  al  di  fuori  dei  Paesi  Bassi.  Molto
interessante la colonia russa Alexandrowa che  fu costruita ai tempi del regno di Federico Guglielmo I
per accogliere gli immigranti provenienti dalla Russia. Si tratta di un piccolo gruppo di case in stile russo,
anch'esse Patrimonio dell'Unesco. Un altro sito Patrimonio Unesco presente a Potsdam è il  Castello di
Babelsberg (visitabili solo il parco e gli esterni), fatto erigere dal futuro Kaiser Guglielmo I nel 1833. Si
tratta di una tenuta pittorica in stile Tudor inglese, con chiusure murarie coronate da merli,  torrette di
appoggio e finestre a ogiva. Intorno al castello si raggruppano terrazze con mosaici, sculture, aiuole create
con  arte  e  una  fontana  gotica.  Subito  dopo inizia  il  giardino  panoramico  all'inglese.  Rientrando  verso
Berlino,  effettuiamo una sosta fotografica al   Ponte di Glienicke (Glienicker  Brücke) sul fiume Havel.
Durante la Guerra Fredda veniva spesso usato da Stati Uniti e Unione Sovietica per scambiarsi le rispettive
spie prigioniere, tanto da essere ormai conosciuto come "ponte delle spie".  
Fondata a metà del XIII secolo, la città di Potsdam acquistò importanza solo nel 1660, quando l'elettore di
Brandeburgo  Federico  Guglielmo,  padre  del  primo  re  di  Prussia,  elesse  il  luogo  come  sua  seconda
residenza.  Da  quel  momento  in  poi,  Potsdam  diventerà  la  residenza  dei  re  di  Prussia,  una  vetrina
dell'assolutismo illuminato, accanto a Berlino. Castello,  giardini, parchi e chiese sarebbero diventati il



simbolo del potere prussiano e dell'Illuminismo che i despoti sponsorizzavano. Il regno più decisivo della
casata  regnante  degli  Hohenzollern   fu  quello  di  Federico  II  o  Federico  il  Grande  nel  XVIII  secolo.
L'abolizione della monarchia fece perdere la sua importanza alla città, che tuttavia rimase nel XX secolo
un luogo simbolico, come dimostra lo svolgimento della Conferenza di Potsdam dal 17 luglio al 2 agosto
1945 tra i vincitori della seconda guerra mondiale. Anche se Potsdam è venne in gran parte distrutta
durante la guerra, il cuore della città vecchia è stato ben restaurato e il rococò "federiciano" è ancora oggi
onnipresente. Potsdam è il più grande complesso tedesco iscritto nella lista del patrimonio dell'UNESCO.
Trasferimento in hotel in tempo utile per il volo Easyjet 5837 in partenza alle 20.55 con arrivo a Venezia alle
22.40.

PREZZI (per gruppo minino 20 – massimo 25 partecipanti)

Quota di partecipazione a persona in camera doppia                                                          € 970

Supplemento singola € 180

Assicurazione annullamento per persona       €  80

L’iscrizione  e  la  partecipazione  al  viaggio  è  regolata  dal  Contratto  di  Viaggio  riportato  nel  sito
www.doitviaggi.com e  disponibili  presso  la  nostra  sede.  Le  normative,  i  massimali  assicurati  e  le
possibili integrazioni sono riportati nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede.

La quota comprende:
- Volo Easyjet Venezia / Berlino a/r incluse tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio: 1 bagaglio a mano per persona senza limiti di peso ma con dimensioni massime 

di 56x45x25 cm, comprese maniglie e ruote;
- 3 pernottamenti in Hotel 4* in camere doppie con servizi privati con prima colazione;
- Tasse di soggiorno;
- 3 cene in ristorante inclusa acqua in caraffa;
- Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tegel a Berlino con visita panoramica di due ore il giorno

15/7 e trasferimento da Berlino a Potsdam e da Potsdam all’aeroporto il 18/7;
- Le visite come da programma con guida locale parlante italiano;
- Gli ingressi previsti nel programma: la cupola del Reichstag, il Pergamonmuseum, il Duomo a 

Berlino; il Palazzo di Sanssouci a Potsdam;
- Navigazione di circa 1 ora sulla Sprea a Berlino;
- Aperitivo sulla terrazza panoramica del Käfer Dachgarten Restaurant sulla cupola del Reichstag;
- Accompagnatrice;
- Biglietto giornaliero per l’utilizzo dei mezzi pubblici (zone A e B) per il 15-16-17 luglio;
- Radioguide al raggiungimento dei 20 partecipanti;
- Assicurazione medico – bagaglio AXA con copertura fino a € 5000;

La quota non comprende:
- L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento per cause mediche certificate                                        

senza franchigia: € 80;
- Trasferimento facoltativo da Noventa di Piave (Hotel Omnia) o da Padova (Galleria San Carlo) 

all’aeroporto di Venezia: € 30 a/r (al raggiungimento dei 6 partecipanti);
- Possibilità di portare in aereo un bagaglio da stiva da 15kg: € 70;
- Le mance per la guida e l’autista che verranno raccolte in loco dal nostro accompagnatore: € 20;
- Gli extra di carattere generale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

DOIT VIAGGI
Via Tiziano Aspetti 246 - 35133 Padova
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