
TEMPO DI FESTE A BERLINO
E VISITA DI LIPSIA E NORIMBERGA

Berlino può essere considerata la città simbolo dei Mercatini di Natale, i suoi 60 mercatini accendono la città; 
in questo periodo dell'anno la capitale tedesca fonde la tradizione alla sua atmosfera futuristica. A Berlino il centro 
dei festeggiamenti di Capodanno è la Porta di Brandeburgo, dove si svolge una delle più divertenti e grandi feste 
all’aperto di tutta Europa e l’arrivo del nuovo anno è celebrato da uno strabiliante spettacolo di fuochi d’artificio. La festa si espande per oltre 2 km, partendo 
dalla Porta di Brandeburgo ed arrivando alla Colonna della Vittoria.

5 giorni/ 4 notti

Tour guidato di gruppo

34

1° giorno - ITALIA/ LIPSIA                              
Partenza con volo di linea per Lipsia. Trasferimento libe-
ro in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione 
nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Lipsia. Trasferimento libero in hotel (prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e per-
nottamento.

2° giorno - LIPSIA/ BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
centro di Lipsia. Qui nacque il grande compositore Ri-
chard Wagner e, nella Thomaskirche è sepolto J.S. Bach. 
E nella sua famosa università, fondata nel 1409, insegnò 
Lutero e studiò Goethe. In tarda mattinata partenza per 
Berlino, capitale della Germania e splendida metropoli 
nel cuore dell’Europa. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e tour panoramico dei 
quartieri ovest della città: la famosa stazione dello Zoo; 
il Kurfürstendamm; la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
(Chiesa della Rimembranza); il Castello di Charlot-
tenburg (esterno). Al termine sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad 
un tour panoramico della città illuminata con l’accompa-
gnatore (facoltativo ed in supplemento). 

3° giorno - BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
guidata di Berlino, toccando le zone di maggiore inte-
resse storico ed artistico. Lungo il Viale Unter den Lin-
den si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum 
Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale 
Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il 

Municipio Rosso. Pranzo libero nella zona della Potsda-
mer Platz. Successivamente proseguimento per Ale-
xanderplatz, 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’Olocausto nelle 
vicinanze della Porta di Brandeburgo, luogo simbolico 
della città. Continuazione della visita con l’antico Quar-
tiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più 
bella della Berlino storica. Rientro in hotel. Cena in hotel 
o ristorante. Pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma preve-
de: pranzo in ristorante e cena libera. Cena speciale 
di Capodanno (facoltativa e in supplemento).

4° giorno - BERLINO/ NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norim-
berga, antica città imperiale, per secoli capitale non uffi-
ciale del Sacro Romano Impero e residenza preferita dei 
sovrani tedeschi. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida 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 in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

5° giorno - NORIMBERGA/ ITALIA                                                                        
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza. 
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeropor-
to (prenotabile in supplemento). Termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in 
corso di validità.

Hotels selezionati
LIPSIA Seaside Park 4H

BERLINO City East 4H

NORIMBERGA Ramada 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione DBYB

DATE DI PARTENZA
Volo+
Tour

Solo 
Tour

Supplem. 
singola 

Dicembre 7 - 22 689 539 160

29* 774 599 190

Gennaio 2 - 4* 689 539 160

* Partenze Garantite.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 170. L’importo esatto verrà comu-
nicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: LIPSIA: Auto (max. 3 passeggeri) 
€ 110 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 130 a tratta; NORIM-
BERGA: Auto (max. 4 passeggeri) € 65 a tratta - Minivan (max. 7 pas-
seggeri) su richiesta.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera  
   doppia con servizi privati 
• Autopullman a disposizione per le visite da programma
• Trattamento di MEZZA PENSIONE 
• Visite con guida come da programma.

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Escursioni facoltative 
BERLINO: Tour della città illuminata..

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti 
non indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Facchi-
naggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è 
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula 
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia di 
Inverno”.
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