
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
   

   

 

Programma di viaggio dal 6 al 13 Agosto  

1° GIORNO: CAGLIARI - BERLINO  
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo formalità d'imbarco e 

partenza con volo diretto per Berlino. Sistemazione in hotel, tempo a 

disposizione dei Partecipanti. Cena e pernottamento. 

2° - 3°- 4° GIORNO: BERLINO  
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate alla visita della città con 

guida: Il Reichstag (interni); la Porta di Brandeburgo; Il viale Unter de 

Linden; Alexan-derplatz; il Municipio Rosso; il quartiere Nikolai; Potsdamer-

platz; Gendarmenplatz con il Duomo Tedesco (protestante) e il Duomo 

Francese; Checpoint Charlie; il Kurfurstendamm con la Chiesa della 

Commemorazione; il castello di Charlottenburg (interni); la Fontana di 

Nettuno; interni della Chiesa Berlinerdom (Duomo protestante) ; l'isola dei 

Musei con visita del Pergamon e Neues Museum (interni); il Museo Ebraico 

(interni); il Museo della Stasi (interni); La Colonna della Vittoria. Tempo a 

disposizione per visite individuali o shopping. 

5° GIORNO: BERLINO — POTSDAM 
Dopo la prima colazione partenza per Potsdam e visita, nel parco di 

Sanssouci, del complesso residenziale (interni),fatto costruire da Federico II, 

costituito da un'insieme di castelli e giardini bellissimi in stile rococò. Prevista 

la visita del castello di Cecilienhof (interni) dove, nell'estate del 1945, si 

svolse la conferenza di Potsdam che decretò la divisione della Germania in 2 

stati. Nella cittadina si potrà ammirare la porta di Brandenburgo. Pranzo in 

ristorante, rientro a Berlino. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: BERLINO — LIPSIA — DRESDA  
Prima colazione in hotel e partenza per Lipsia, visita con guida della città 

ricca di splendidi edifici rinascimentali e barocchi, inoltre città di Bach e 

Wagner. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Dresda, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: DRESDA 
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita, con guida, 

della città conosciuta come la Venezia del nord. Visita della città vecchia 

Altstad, il castello barocco (esterni), il Teatro del'Opera, il Complesso barocco 

dello Zwinger , la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba, la 

Gemalldegalerie. 

8° GIORNO: DRESDA — MEISSEN BERLINO — CAGLIARI 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto disbrigo 

formalità d'imbarco e partenza per Cagliari. Fine nostri servizi. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Volo a/r Cagliari Berlino e vv 
- Trasferimento e assistenza 

- Sistemazione in hotel di seconda categoria in base 

alla classificazione locale in Pensione completa 
- Guide locali ove menzionato 

- IVA e tasse di soggiorno 
- Accompagnatore dell'Agenzia; 

- Quota di iscrizione e Assicurazione Assistance, 

medico non stop e bagaglio (€ 30 non rimborsabili) 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Assicurazione contro l'annullamento,  
- Extra personali in genere, quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota 
comprende". 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento: Camera singola € 300 

 
N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 

numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 

essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 


