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1°giorno Venerdì 8 Maggio 2020 : CRAL SERENISSIMA – VENEZIA – BERLINO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari da stabilire. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di 
Venezia.  
Ore 07.00 partenza da Venezia con volo lowcost Easyjet per Berlino 
Ore 08.40 arrivo a Berlino, sbarco e ritiro dei bagagli. 
Incontro con la guida locale ed il pullman riservato. Sistemazione in pullman ed inizio delle visite alla città di 
Berlino: Metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore dell'Europa. Un numero quasi incredibile di attrazioni in cui si 
rispecchiano la dinamicità e lo spirito moderno, come pure la Storia e i drammi del XX secolo. Arriverete fino nel 
cuore storico di Berlino, con la Porta di Brandeburgo e il Parlamento Tedesco, simboli della nuova democrazia del 
Ventunesimo Secolo. Salita alla Cupola del Reichstag, spettacolare opera in vetro, dalla cui terrazza panoramica si 
gode di una meravigliosa vista sul centro di Berlino. Pranzo libero in corso di visite. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, pernottamento in 
hotel. 
 
2°giorno Sabato 9 Maggio 2020: BERLINO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla 
continuazione della visita della città. La Berlino degli Ebrei: passeggiata attraverso il vecchio quartiere ebraico di 
Berlino, con i suoi spettacolari cortili nascosti e le nuove tendenze artistiche, in un percorso labirintico tra 
monumenti dedicati alla memoria storica e architettura  dell'assenza. Vedrete il primo cimitero ebraico di Berlino, 
la strada della Tolleranza e la Nuova Sinagoga.  
Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio continuazione con la visita  dalla East Side Gallery al Check Point 
Charlie, passando per l’Alexanderplatz e il Foro Marx Engels alla scoperta di un’architettura di cemento, 
caratteristica peculiare di quei quartieri dormitorio della vecchia Berlino. La East Side Gallery è un lungo tratto (1,3 
km) del Muro di Berlino che si trova in Mühlenstrasse, nella ex Berlino est. È la più lunga galleria d’arte all’aperto al 
mondo e ospita oltre cento dipinti murali originali.  
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
3°giorno Domenica 10 Maggio 2020 :  BERLINO Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei 
Partecipanti. Pranzo e Cena liberi. Pernottamento in hotel. 
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4°giorno Lunedì 11 Maggio 2020 : BERLINO – VENEZIA – RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei Partecipanti. Pranzo libero.Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Berlino Tegel in tempo utile per il disbrigo delle operazioni 
d’imbarco.  
Ore 20.55  partenza dall’aeroporto di Berlino Tegel con volo EasyJet per Venezia 
Ore 22.40 arrivo a Venezia, sbarco e ritiro dei bagagli.  

 

Quota Socio :   € 300,00 
Quota NON socio :   € 600,00 
  

EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Sistemazione in camera singola   €  150 
 

Assicurazione copertura spese annullamento facoltativa € 25 
(Da richiedere al momento dell’adesione.  Copertura del viaggio fino ad € 1.000 – franchigia prevista 
come da condizioni richiedibili in agenzia) 
 

RIDUZIONI : 
Riduzione terzo letto adulto      NESSUNA 
Riduzione terzo letto ragazzo fino ai 12 anni non compiuti  -€ 30 sulla quota 

 
ISCRIZIONI : entro LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 2020 con acconto di € 200 a persona 

LA QUOTA COMPRENDE :Trasferimento a/r all’aeroporto di Venezia - Assistenza incaricato Caldieri Viaggi 
all’aeroporto di Venezia per il disbrigo delle operazioni d’imbarco - Voli  LOW COST da Venezia a Berlino e 
viceversa (tariffa considerata ad oggi € 180) - Tasse aeroportuali (soggette a variazioni fino al momento 
dell’emissione dei biglietti) - Incluso SOLO bagaglio a mano ( con Easyjet non ci sono limiti di peso per il 
bagaglio a mano ma bisogna rispettare le misure 56x45x25) - Sistemazione per 3 notti in hotel 4* a Berlino  
stelle in camere doppie con servizi privati - Tassa di soggiorno - Trattamento pernottamento e prima colazione in 
hotel (pranzi e cene liberi) - Guida locale parlante italiano per le visite come da programma : 2 intere giornate il 
primo e secondo giorno (giornate libere il 3° e 4° giorno)- pullman riservato a seguito : intera giornata del 1° 
giorno, intera giornata secondo + trasferimento in aeroporto del 4° giorno Assicurazione medico non stop 
(massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500) 
 

LA QUOTA NON COMPRENE: mance e facchinaggio – bevande e pasti (a parte la prima colazione) – ingressi– 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e/o tariffa aerea - Assicurazione annullamento viaggio (se non richiesta) 
– extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
PENALI DI CANCELLAZIONE Penale del 25% della quota di partecipazione fino a 40 giorni prima della partenza – 
50%  da 39 e fino a 20 giorni prima della partenza - 75%  da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza - 100% dopo 
tale data. In caso di volo low cost il biglietto non sarà rimborsabile. (i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi 
escluso sabato, domenica e festivi – ed il calcolo della penale verrà effettuato sulla quota totale). Le medesime 
indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di 
espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.  In caso di annullamento di una 
persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che parte è tenuto al pagamento 
del supplemento singola condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici.  
 
Per maggiori Info sig. Zaggia Roberto 
 
 
 
Marghera 22/01/2020 


