
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

LA CITTA’ TESTIMONE DELLA RIUNIFICAZIONE 

DELL’EUROPA, TRENT’ANNI DOPO LA CADUTA DEL MURO 
 

1° Giorno: Venerdi 20 marzo 2020 – MILANO - BERLINO 

In  mattinata ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’Aeroporto di Milano; 

incontro con l’accompagnatore per le le operazioni di imbarco, partenza. 

Arrivo e trasferimento in centro città. Pranzo in ristorante. Incontro con 

la guida locale per un primo tour panoramico in pullman : Quartiere di San 

Nicola, Piazza della Gendarmeria, Friedrich Strasse, il viale Unter den 

Linden, la Porta di Brandeburgo, il Quartiere del Governo, il Tiergarten, il Kurfuerstendamm e la Piazza Potsdam. Nel tardo 

pomeriggio si raggiungerà il nostro Hotel, posizionato nel centro città. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Sabato 21 marzo 2020 - BERLINO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per proseguire le visite con l’ingresso al magnifico Museo di Pergamo, famoso nel 

mondo per la sua collezione archeologica proveniente in modo particolare dell’antica città di Pergamo, in Anatolia . Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita della zona dove sorge il Museo del Muro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Domenica 22 marzo 2020 - BERLINO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del Castello di Charlottenburg, luogo suggestivo dove ci si immerge 

nella storia della Berlino Prussiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo del Reichstag e della sua cupola 

.Rientro in hotel; cena e pernottamento. 

4° Giorno: Lunedì 23 marzo 2020 – BERLINO – MILANO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto e partenza per Milano Malpensa.  
 

Quota individuale di partecipazione € 815 
Supplemento Camera singola € 110 

Quota iscrizione € 35 

Supplemento Assicurazione Annullamento € 30 

(facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione) 
  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in aereo classe turistica – Franchigia bagaglio Kg. 15 

- Sistemazione in ottimi hotel 4 stelle centrale 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 20 marzo alla prima colazione del 23 marzo (incluso pane e acqua in caraffa ai 

pasti) 

- Guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate 
- Bus locale per le visite  

- Ingressi: Museo di Pergamo, Museo del Muro, Castello di Charlottenburg, Palazzo e cupola del Reichstag 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Accompagnatore al seguito del gruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le bevande NON indicate – le mance – i trasferimento in Italia da/per l’aeroporto – il pranzo del 23/3 – extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Il Vertice T.O. 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


