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1° giorno VERONA - MONACO (Km 430)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Verona. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso 
il Valico del Brennero. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Monaco e visita guidata del 
centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MONACO

Partenza individuale con volo di linea per Monaco. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. Cena e per-
nottamento.

2° giorno MONACO - LIPSIA - BERLINO (Km 615)

Prima colazione in hotel. Partenza per Berlino 
con pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio sosta a Lipsia e visita guidata di Lipsia, 
città d’arte e cultura. Qui nacque il grande com-
positore Richard Wagner; nella Thomaskirche è 
sepolto J. S. Bach e nella sua famosa universi-
tà, fondata nel 1409, insegnò Lutero e studiò 
Goethe. In serata arrivo a Berlino. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro 
con la guida per la visita di Berlino, con inizio 
dal Castello di Charlottenburg (esterno). Si 
arriverà al Quartiere del Governo, con il Rei-
chstag (Parlamento, solo esterno) e il Can-
cellierato, per proseguire verso la vicina Porta 
di Brandeburgo e il Memoriale dedicato alle 
vittime dell’Olocausto. Di qui, si raggiungerà 
la Potsdamer Platz. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, visita del Check Point Charlie. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare a un tour della città 
illuminata con l’accompagnatore (facoltativo e 
in supplemento).

4° giorno BERLINO
Prima colazione in hotel. Proseguimento della 
visita della zona Est di Berlino: Alexanderplatz, 
Viale Karl Marx, East Side Gallery, la Piazza am 
Gendarmenmarkt, la Cattedrale Cattolica, il 
Viale Unter den Linden, Bebelplatz e Universi-
tà von Humboldt (esterno). Conclusione della 
visita nella zona del quartiere ebraico, a due 
passi dal Duomo (esterno) e dall’Isola dei Mu-
sei. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Cena in hotel o in ristoran-
te. Rientro in hotel. Pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizio-
ne per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in 
centro città.
Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: pranzo libero e cena libera. 
Cena Speciale di Capodanno facoltativa ed in sup-
plemento.

5° giorno BERLINO - NORIMBERGA (Km 440)

Prima colazione in hotel. Partenza per No-
rimberga con pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo, nel pomeriggio, incontro con la gui-
da e visita del centro storico: la cinta muraria 
medievale, la Piazza Centrale con la Chiesa di 
Nostra Signora, la guglia gotica della fontana 
“Schöner Brunnen”, il Vecchio Municipio e la 
Chiesa di San Sebaldo. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno NORIMBERGA - VERONA (Km 790)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per l’Italia via Monaco, Kufstein e Innsbruck. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alla località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
NORIMBERGA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DBWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 3 € 849 € 789

21 € 829 € 769

28 € 889 € 829

Gennaio 2 € 829 € 769

Febbraio 4 - 11 - 20 - 25 € 829 € 769

Marzo 10 - 17 - 24 € 829 € 769

Supplemento singola € 200 € 200

Suppl. singola 28 Dicembre € 320 € 320

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 155. 
Tasse aeroportuali a partire da € 130. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Monaco: Auto (max. 3 passeggeri) € 100 a tratta - Minivan (max. 7 
passeggeri) € 115 a tratta. Norimberga: Auto (max. 4 passeggeri) € 
95 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 105 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
MONACO HHHH
BERLINO HHHH
NORIMBERGA HHHH
 

Escursioni Facoltative

BERLINO: Tour della città illuminata.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 
Ingressi da pagare in loco

Chiesa di St. Thomas a Lipsia • Chiesa di San Sebaldo a No-
rimberga € 3.

Siti Unesco
Isola dei Musei a Berlino.
Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere 
variato, senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-
organizzativo.

6 giorni/ 5 notti
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