
15 - 18 MAGGIO 2020 

 

 
 

 

Venerdì 15 maggio: LUGO - BOLOGNA - BERLINO 

Ore 3.30 trasferimento in pullman riservato da Lugo-Imola per l’aeroporto di Bologna. 

Imbarco sul volo di linea Lufthansa alle ore 6.25 con arrivo a Berlino alle ore 10.55 

(cambio aeromobile a Francoforte). 

Trasferimento in città in pullman riservato e 

tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio 

incontro con la guida e tour panoramico della 

città in pullman. Da Alexanderplatz si 

proseguirà sulla Karl Marx Allee con la sua 

architettura staliniana, per arrivare all’East Side Gallery con i suoi murales (un tratto di 

muro della lunghezza di 1,3 Km). E poi il quartiere di Kreuzberg, passando per il Check 

Point Charlie, luogo di memorie della 

Guerra Fredda, la Sede della Gestapo, la Potsdamerplatz con gli edifici 

futuristici di Renzo Piano e il suo avveniristico quartiere, sede del Sony 

Center, il quartiere della cultura con la Filarmonica di Berlino e l’elegante 

Kurfürstendamm, la famosa strada dello shopping con il magazzino 

KaDeWe, l'Harrods berlinese, e la Chiesa della Rimembranza, dedicata 

all'Imperatore Guglielmo I. Si continuerà per il Tiergarten, passando vicino 

alla Colonna della Vittoria per raggiungere il Quartiere del Governo, con 

il Reichstag (Parlamento), la Cancelleria e la Porta di Brandeburgo. Si 

percorrerà, infine, il viale Unter den Linden (sotto i tigli) per ammirare la parte storica con la Bebelplaz, la piazza dove ci 

fu il famoso rogo dei libri del 1933, il Teatro dell'Opera, l’Università von Humboldt, l'Isola dei Musei e il Duomo. Al 

termine delle visite proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 16 maggio: BERLINO 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e proseguimento delle 

visite di Berlino a piedi. La passeggiata ci porterà nella zona del quartiere ebraico. 

Raggiungeremo poi il suggestivo quartiere di San Nicola, antico nucleo del primo 

insediamento sulle rive della Sprea dove, nel 1237 nacque Berlino, per arrivare alla 

Gendarmenmarkt, la piazza dei due Duomi gemelli, una della piu' belle della 

Germania. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena 

libera. Pernottamento in hotel. 

 
N.B. Nel pomeriggio, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un tour in battello sulla Sprea (facoltativo - da segnalare all’iscrizione e pagare in loco).  

 

 

 

 

BERLINO 

 

Intraprendere un viaggio a Berlino significa 

rivivere alcune delle tappe fondamentali della 

storia del XX secolo e visitare luoghi dal 

fascino unico. Per decenni simbolo di divisione 

fra Est e Ovest, oggi Berlino è una grande 

metropoli, giovane, dinamica e creativa, 

consapevole del proprio passato e fiduciosa 

nel futuro, un mix eclettico fra architettura 

moderna e classica. 

 



Domenica 17 maggio: BERLINO - POTSDAM - BERLINO 

Prima colazione a buffet 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 diversi palazzi, circondati da 

uno splendido parco, dove il sovrano desiderava vivere 

lontano dalle preoccupazioni. Nel parco si trovano il Castello 

di Sanssouci, la Pinacoteca, la Neue Kammern e l’imponente 

Neues Palais, castello sontuoso sull'estremità occidentale del 

parco: un prestigioso edificio che Federico II fece costruire per 

dimostrare ai suoi vicini e nemici che avrebbero dovuto prendere più sul serio il nuovo potere della Prussia. Visita guidata 

al Neues Palais (Palazzo Nuovo) e al parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continuazione delle visite nel centro di Potsdam, col quartiere olandese, la 

Nikolaikirche, il Municipio, il quartiere russo, per finire al Castello di Cecilienhof, 

dove si trovano ancora le stanze originali in cui si incontrarono Truman, Churchill e 

Stalin al termine della Seconda Guerra Mondiale. Al termine delle visite rientro a 

Berlino. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 18 maggio: 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 la partenza con volo Lufthansa alle 

19.15 (cambio aeromobile a Francoforte). Arrivo a Bologna alle 23.15 e trasferimento in pullman riservato a Imola-Lugo. 

 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 26 partecipanti   € 545 
TASSE AEROPORTUALI   € 130 (SOGGETTE A EVENTUALE VARIAZIONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135 
La quota comprende:  

• trasferimento in pullman riservato da Lugo/Imola all’aeroporto di Bologna a/r 

• volo di linea Lufthansa Bologna/Francoforte/Dublino e ritorno in classe economica 

• franchigia bagaglio stiva 23 kg (1 pc) e bagaglio a mano 8 kg 

• sistemazione presso l’hotel Motel One Berlin-Hackescher Markt, vicino ad Alexanderplatz, in camere doppie standard con servizi privati e trattamento di notte-colazione  

• nr. 2 cene in ristorante (bevande escluse) 

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

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

• auricolari 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende:  
tasse aeroportuali, pasti liberi, bevande, eventuale tassa di soggiorno, mance, INGRESSI (Palazzo Nuovo e Cecilienhof: € 20/25 da riconfermare e saldare alla partenza), ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione), facchinaggio, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di € 200 

SALDO entro il 15/04/2020 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 
15/05 LH291 06:25 BOLOGNA - 07:55 FRANCOFORTE 

LH178 09.45 FRANCOFORTE - 10.55 BERLINO 

18/05 LH169 19:15 BERLINO - 20.25 FRANCOFORTE 

 LH290 21.55 FRANCOFORTE - BOLOGNA 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% da 30 a 21 giorni prima della partenza           
- 75% da 20 a 16 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

