
176

BERLINO 
EXPRESS

Durata: 5 giorni/ 4 notti
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1° GIORNO (km 555)

VERONA - RATISBONA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso il Valico del 
Brennero, l’Austria e la Germania. Pranzo 
libero. Arrivo a Ratisbona e sistemazione 
in hotel. Visita del centro città con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO (km 535)

RATISBONA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Berlino: capitale della Germania e città 
storica conosciuta in tutto il mondo per 
la sua difficile storia nel corso del XX se-
colo. Oggi vanta un numero incredibile di 
attrazioni in cui si rispecchiano la dina-
micità e lo spirito moderno. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo e 
incontro con la guida per la visita dell’an-
tico Quartiere di San Nicola e della Piaz-
za am Gendarmenmarkt, la più bella della 
Berlino storica. In serata sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 SOLO TOUR: BERLINO

Arrivo in hotel a Berlino. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-

tativi ed in supplemento - vedi tabella)

3° GIORNO

BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita guidata di 
Berlino, nelle zone di maggiore interesse 
storico ed artistico. Lungo il Viale Unter 
den Linden si ammireranno l’Ambasciata 
Sovietica, il Forum Fridericianum, l’Uni-
versità von Humboldt, la Cattedrale Cat-
tolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, 
il Duomo e il Municipio Rosso. Pranzo li-

bero nella zona della Potsdamer Platz con 
gli avveniristici edifici progettati da Ren-
zo Piano. Proseguimento per Alexander-
platz, la East Side Gallery, il Check Point 
Charlie, storico passaggio tra Berlino Est 
e Berlino Ovest ai tempi della Cortina di 
Ferro, la Topografia del Terrore negli ex 
uffici della Gestapo e il Monumento all’O-
locausto nelle vicinanze della Porta di 
Brandeburgo, luogo simbolo della città. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante. Per-
nottamento.

RATISBONA

GERMANIA

NORIMBERGA

BERLINO





Berlino, cupola del Reichstag

Berlino, Monumento dell’Unificazione

I ntraprendere un viaggio a Berlino significa poter ri-
vivere alcune delle tappe fondamentali della Storia del XX 
secolo e visitare luoghi dal fascino unico come la Porta di 
Brandeburgo: per decenni simbolo di divisione fra Est e 
Ovest, oggi è cuore di una metropoli dinamica, vivace e 
creativa consapevole della propria storia e fiduciosa nel 
futuro. D’interesse è la tappa a Norimberga, città che con 
il suo processo chiuse simbolicamente un’era che ha se-
gnato la storia tedesca e quella di tutta l’Europa.
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Berlino Tegel:   Minivan (max. 7 passeggeri) €  75

Berlino Schoenefeld: Minivan (max. 7 passeggeri) € 115

www.caldana.it/berlinoexpress

GERMANIA / BERLINO EXPRESS
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

4° GIORNO (km 440)

BERLINO - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino si 
completa la visita guidata di Berlino con 
il Castello di Charlottenburg (esterni), lo 
Stadio Olimpico e l’elegante quartiere re-
sidenziale di Neu-Westend. In tarda mat-
tinata partenza per Norimberga, antica 
città imperiale, per secoli centro politico 
del Sacro Romano Impero e residenza 
preferita dei sovrani tedeschi. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: BERLINO

Prima colazione in hotel. Continuazione 
della visita guidata di Berlino fino alla 
tarda mattinata. Resto della giornata a 
disposizione per visite individuali. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

5° GIORNO (km 590)

NORIMBERGA - VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con la guida e visita del centro 
storico di Norimberga: la cinta muraria 
medievale, la Piazza Centrale con la Chie-
sa di Nostra Signora, la guglia gotica del-
la fontana “Schöner Brunnen”, il Vecchio 
Municipio e la Chiesa di San Sebaldo. 
Partenza per l’Italia via Monaco, Kufstein 
e Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio attraverso il valico del Brennero pro-
seguimento per Verona e in serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: BERLINO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.
RATISBONA Holiday Inn
BERLINO Estrel
NORIMBERGA NH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

berLino: tour della città illuminata.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

norimberga: Chiesa St. Sebaldo € 1.

 SITI UNESCO

berLino: Isola dei Musei • norimberga: centro 
storico.

 NOTE

• Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visi-
te potrà essere variato, senza alcun preavviso, 
per esigenze di ordine tecnico-organizzativo. 
• In caso di fiere o eventi il pernottamento 
potrebbe essere previsto nei dintorni di Rati-
sbona e/o Norimberga

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (4 GIORNI)

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 3° al 4° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

LINEA VIA BRENNERO cod: DBXB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote p.p. in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

APRILE 9 - 29 789

MAGGIO 6 - 29 789

GIUGNO 3  - 10 - 17 789

LUGLIO 1  - 8 - 15 - 22 - 29 769

AGOSTO 5 - 12 - 19  - 26 789

SETTEMBRE 9 - 16  - 30 789

OTTOBRE 7 - 14 - 21 - 28 769

Supplemento camera singola 185

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

APRILE 10 - 30 679

MAGGIO 7 - 30 679

GIUGNO 4  - 11 - 18 679

LUGLIO 2
 
- 9 -16 - 23 - 30 659

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 679

SETTEMBRE 10 - 17 679

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 659

Supplemento camera singola 140

SOLO TOUR cod: DBXB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote p.p. in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 120

Tasse aeroportuali: da € 120

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Ratisbona


