
  27 - 30 GIUGNO 2019 
 

Scopriamo BERLINO… 
una città da capire 

In occasione dei 30 anni dalla caduta del muro 
 

Intraprendere un viaggio a Berlino significa rivivere alcune delle tappe fondamentali della storia del XX 

secolo e visitare luoghi dal fascino unico come la Porta di Brandeburgo: per decenni simbolo di 

divisione fra Est e Ovest, oggi è cuore di una metropoli dinamica, vivace e creativa, consapevole della 

propria storia e per questo fiduciosa nel futuro. Il Muro di Berlino è ormai da tempo scomparso dalla 

città riunificata, ma il ricordo è ancora vivo ed essa conserva e valorizza la memoria del recente passato 

attraverso allestimenti, musei, mostre ed eventi. Berlino oggi è una grande metropoli, giovane, 

dinamica e creativa, consapevole del proprio passato e fiduciosa nel futuro. 

 

PROGRAMMA 

 

Giovedì 27 giugno: LUGO - BOLOGNA - BERLINO 

Ore 3.30 ritrovo dei sig.ri partecipanti a Lugo (parcheggio 

Penny Market) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto 

di Bologna. Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea 

Lufthansa alle ore 6.35 con arrivo a Berlino alle ore 10.55 

(cambio aeromobile a Francoforte). Tempo libero per il 

pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e tour panoramico della città 

(visite esterne). La rinata città tedesca, che quest’anno festeggia i 30 anni dalla caduta del suo famoso muro, si è 

trasformata in una metropoli dalle mille sfaccettature e dalle molteplici attrazioni. Il giro panoramico parte dal Castello di 

Charlottenburg, il più grande edificio settecentesco sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale. Attraversando il Parco 

di Tiergarten si arriverà al Quartiere del Governo, con il Reichstag e 

il Cancellierato, per proseguire verso la vicina Porta di Brandeburgo e 

il Memoriale dell’Olocausto. Di qui, si raggiungerà la Potsdamer Platz e il suo 

avveniristico quartiere, sede del Sony Center, il Check Point Charlie, luogo di 

memorie della Guerra Fredda, e proseguimento per l’elegante Viale 

Kurfürstendamm con la Chiesa della Rimembranza. Ritorno in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Venerdì 28 giugno: BERLINO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento del tour 

panoramico in bus con visita della zona Est di Berlino, con i suoi simboli 

principali (visite esterne): l’Alexanderplatz e il Viale Karl Marx, l’East Side 

Gallery, dove si trova un tratto di Muro oggi decorato da graffiti. Si raggiungerà 

poi il suggestivo Quartiere di San Nicola, antico nucleo del primo insediamento 

sulle rive della Sprea, per arrivare al quartiere settecentesco della capitale, con 

la Piazza am Gendarmenmarkt, la Cattedrale Cattolica, il Viale Unter den 

Linden, la Bebelplatz e l’Università von Humboldt. Concluderemo la visita 

nella zona del quartiere ebraico, a due passi dal Duomo e dall'Isola dei Musei. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

N.B. Per chi è interessato all’ingresso di più musei, è possibile pre-acquistare il Berlin Museum Pass.  

Possibilità di partecipare a un tour in battello sulla Sprea (facoltativo - da segnalare all’iscrizione e pagare in loco).  

In pullman da Lugo 
e volo LUFTHANSA 

da Bologna 



Sabato 29 giugno: BERLINO - POTSDAM - BERLINO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus riservato per Potsdam, la “Versailles tedesca”, capoluogo 

del Brandeburgo, sede reale sotto Federico il Grande, che qui fece costruire il Castello di Sanssouci, circondato da uno 

splendido parco, residenza prediletta dove il “sovrano 

illuminato” desiderava vivere lontano dalle preoccupazioni. 

Oggi il palazzo è patrimonio dell'UNESCO ed è circondato da 

palazzi tra cui la Pinacoteca, le Neue Kammern e l’imponente 

Neues Palais. Visita guidata del palazzo e del parco. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo a 

disposizione per visite individuali o shopping. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

Domenica 30 giugno: BERLINO - BOLOGNA - LUGO 

Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera per shopping e visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per il disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo Lufthansa alle 

19.15 (cambio aeromobile a Francoforte). Arrivo a Bologna alle 23.00 e trasferimento in pullman riservato a Lugo. 

 
N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 20 PARTECIPANTI  € 649 
TASSE AEROPORTUALI    € 126 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 180 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  € 46 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La quota comprende:  

• trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e viceversa 

• volo di linea Lufthansa in classe economica: Bologna – Berlino - Bologna (con cambio aeromobile a Francoforte) 

• franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 (misure 56 cm x 40 cm x 23 cm) 

• trasporti interni con pullman come da programma (trasferimento aeroporto di Berlino-hotel-aeroporto di Berlino, tour panoramico il pomeriggio del primo giorno, tour 
panoramico la mattina del secondo giorno ed escursione a Potsdam il terzo giorno) 

• sistemazione in hotel 3*** sup. in posizione centrale in camere doppie standard con servizi privati, con trattamento di 1 mezza pensione e 2 notte-colazione  

• guida locale per le visite come da programma (pomeriggio del primo giorno, mattina del secondo e del terzo giorno) 

• accompagnatore agenzia 

• assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, pasti liberi, bevande, eventuale tassa di soggiorno, ingressi, mance (il forfait tassa di soggiorno, ingressi + mance sarà riconfermato alla 
partenza), assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da stipulare all’atto del saldo), facchinaggio, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 

 

Per confermare il viaggio vi preghiamo di darci comunicazione del vostro 
interessamento ENTRO FINE APRILE. 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di € 250. 

SALDO entro  
fine maggio 2019. 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 
27/06  06:35 BOLOGNA – 10:55 BERLINO 

LH291 e LH178 (via Francoforte) 

30/06  19:15 BERLINO - 23:00 BOLOGNA 

LH169 e LH290 (via Francoforte) 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 
- 40% da 24 a 18 giorni lavorativi prima della partenza           
- 70% da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

