
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
 

Volo diretto Cagliari - Elmas / Berlino - Tegel con compagnia 
Easyjet con franchigia bagaglio a mano da 10Kg (55x40x20 cm); 

Sistemazione in Hotel 3*  in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa come da programma; 

 
Trasferimenti come da programma; 
Ingressi inclusi: museo di Pergamo; 
Tasse aeroportuali e di Soggiorno; 

Guida turistica autorizzata; 

Assicurazione medico-bagaglio; 
Accompagnatore al seguito dalla Sardegna; 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON 
COMPRENDE: 

 
€ 35 spese di apertura pratica; 

Bevande diverse dall’acqua; 
Mance, ingressi non menzionati ed extra a carattere personale; 

Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
 

€ 50 bagaglio in stiva da 20 Kg (tariffa riservata all'emissione 
contestuale del biglietto);  

Selezione personalizzata del posto a sedere da € 8 per tratta a 
persona;  

+ 20% supplemento singola;  
- 10 % riduzione 3° / 4° letto bambini (2 - 6 anni); 

-  80 % riduzione bambini 0 / 2 anni; 

 

 

Dal 25 al 28 Aprile  

 
Viaggio di 04 giorni 

 

Programma di viaggio Minitour Berlino da Cagliari 

1 GIORNO: Cagliari - Elmas | Berlino  
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia presso l’aeroporto 
di Cagliari - Elmas in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per Berlino - 
Tegel delle 11:10 con arrivo previsto alle ore 13:40. All’arrivo, 
sistemazione bagagli in bus e prima visita orientativa della 
città. A seguire, trasferimento in hotel. Sistemazione delle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO: Berlino  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Berlino un’intera 
giornata insieme alla guida: Alexander Platz, il quartiere 
Kreuznerg, i resti del muro che separava la Germania Est con 
quella Ovest, il quartiere Nikolai, la Porta di Brandeburgo, il 
Reichstag, il quartiere del Governo, Potsdamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza e 
Charlottenburg (esterni). Pranzo in ristorante, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3 GIORNO: Berlino  
Prima colazione in hotel. Visita guidata al museo di Pergamo 
(inclusa), dove al suo interno racchiude l'altare di Pergamo, la 
porta del mercato di Mileto, la Porta di Ishstar, la strada 
processionale e la facciata di una sala del Trono di Babilonia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sarà previsto del tempo 
libero per attività individuali. Cena e rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
4 GIORNO: Berlino | Cagliari – Elmas  
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e 
partenza in aeroporto di Berlino - Tegel. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo delle 10:25 diretto a 
Cagliari - Elmas. Arrivo previsto alle 12:55. Fine dei nostri 
servizi. 

  

 


