BERLINO
e il cuore della Germania
21/25 AGOSTO

Programma:
1° giorno:ritrovo dei partecipanti in prima mattinata nel luogo stabilito e partenza in pullman per l’aeroporto
di Bergamo , imbarco e proseguimento. Arrivo nella capitale tedesca alle ore 11.05. Trasferimento in hotel e
pranzo in ristorante. Alle ore 15 incontro con la guida e visita del centro storico tra Alexander Platz e la Porta
di Brandeburgo. Vedremo dopo aver attraversato il viale dei tigli,la Cattedrale di Sant Edwige,il Duomo ,la
bellissima Piazza Gendarmenmarkt, l’isola dei musei, il Reichstag, gli edifici di Renzo Piano Checkpoint
Charlie etc. Rientro in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: colazione in hotel incontro con la guida e visita intera giornata .Pranzo durante l’escursione.
Berlino è una città con un sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione. Ricostruita dopo la seconda
guerra mondiale e la caduta del muro dai più illustri architetti che hanno realizzato edifici e quartieri
all’avanguardia nel rispetto dell’impronta originaria. Proseguendo la visita vedremo il quartiere di San
Nicola,i resti del muro il centro commerciale più grande d’Europa il quartiere ebraico, la colonna della vittoria
e gli esterni del castello di Charlottemburg. Pranzo in ristorante durante l’escursione cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Dresda, incontro con la guida e visita. Dresda fondata circa
ottocento anni fa sul fiume Elba si divide in citta vecchia e città nuova. Nella Altstdt, città vecchia, si
susseguono uno dopo l’altro famosi edifici e grandi attrazioni turistiche, il Castello Zwinger il museo Grunes,
la pinacoteca, il Castello Schloss e la Chiesa di Nostra Signora. La città nuova da una immagine completa della
Dresda barocca, il grande centro storico con un contrasto tra edifici accuratamente ristrutturati e vecchie
case. Vedremo anche il quartiere alla moda di Dresda con negozi stravaganti ma anche esclusivi .Pranzo in
ristorante, rientro a Berlino cena e pernottamento
4° giorno: dopo la prima colazione partenza in pullman per Lipsia arrivo nella città della musica dove Bach
visse per 27 anni come direttore musicale e maestro del coro della Thomaskirche , incontro con la guida e
inizio della visita. Pranzo in ristorante Le cose più importanti da vedere sono la piazza del mercato con il
municipio,la Chiesa di San Tommaso ,la cantina di Auerbach la piazza di Naschmarkt, la vecchia borsa , il
teatro dell’opera e il Neues Rathaus. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Postdamdetta anche la Versailles prussiana dove vedremo
con la guida il quartiere olandese, il quartiere russo e la Chiesa di San Nicola, il centro storico, la residenza
estiva dei re prussiani Sanssoucci,(visita interna)il parco omonimo,i castelli Neues Palais e il Charlottenhol.
Pranzo in ristorante e in tempo utile trasferimento all’aeroporto. Partenza e arrivo a Bergamo alle ore 21.40 a
Milano.Proseguimento in bus per il luogo di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890
Suppl. singola € 120
Assicurazione contro annullamento € 35
La quota comprende: Pullman per Bergamo a/r, Sistemazione hotel 4 stelle centrale, 4 colazioni e 4 cene in
hotel a buffet -5 pranzi in ristorante, Acqua naturale in caraffa, Visite guidate in tutte le città, Prenotazione
e ingresso al Castello di Sanssoucci, Assistente agenzia Arianna 2002, Assicurazione medico + bagaglio.
Non sono comprese le mance ,eventuali altri ingressi, tasse di soggiorno (ove previste)e quanto non
specificato nella quota comprende.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

