BERLINO

GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO
tre date, tre viaggi diversi, per tipologia e costo, ma sempre per
PICCOLISSIMI GRUPPI e con i nostri esperti accompagnatori

il racconto

Ci sono luoghi che nel corso della storia assumono ruoli di centralità culturale,
sociale e politica diventando simbolo stesso di una o più generazioni: pensate
alla Parigi dell’800, alla New York del secondo ‘900, alla Londra di inizio
millennio, tutte accomunate dalla sensazione che lì, in quei momenti, stesse
“succedendo” la storia stessa. La capitale tedesca, che ha, come sappiamo,
lungamente sofferto nel secolo scorso, oggi possiede quella stessa capacità
attrattiva e certamente trasmette, a chi la visita, un’energia creativa difficile
da percepire altrove in Europa. Giovani di tutto il mondo convergono qui
attirati dalla qualità della vita, dall’offerta culturale multisfaccettata,
dall’atmosfera internazionale e rilassata, mentre specialmente in estate,
questa ventata di freschezza sembra pervadere ogni strada della città.
Insomma, se avete in mente una Berlino un po’ grigia, poco accogliente e non
troppo stimolante, i nostri itinerari in città sono fatti apposta per farvi
ricredere! Inoltre, per rendere questa scoperta o riscoperta ancora più
efficace, abbiamo disegnato tre differenti tipologie di viaggio, per adattarci al
meglio ai vostri gusti e alle vostre necessità! Potrete decidere infatti se optare
per un approccio più “lussuoso” e onnicomprensivo partendo con noi a
giugno, quando vi accompagneremo in un percorso ampio e dettagliato, con
tantissime visite, sia ai grandi classici che a monumenti e collezioni meno noti,
in un soggiorno che vedrà tra i suoi punti di forza anche la scelta alberghiera
e un occhio particolarmente attento a una proposta enogastronomica che
darà conto della sconfinata offerta locale. Se invece siete per soluzioni più
indipendenti e personalizzabili potrete scegliere la versione low cost di luglio,
arricchendola con tutte le visite guidate che preferite oppure tenendovi molto
tempo libero per scoprire la città in autonomia. Vi sentite sportivi e in vena
di approcci meno convenzionali? Partite con noi ad agosto, per godervi
Berlino in lungo e in largo in sella a una bicicletta, tra parchi immersi nel
verde e quartieri meno noti, con in più l’aggiunta di una gita nell’affascinante
Dresda… Insomma noi non possiamo dirvi quale sia l’itinerario più giusto per
voi, ma sappiamo che certamente almeno una delle mille anime di Berlino è
quella destinata a restarvi nel cuore!

BERLINO
PICCOLISSIMI GRUPPI PER UN GRANDE VIAGGIO
25 - 29 GIUGNO

Berlino a 360°
oltre i grandi classici, per
un’immersione nella vita locale, tra
parchi incantevoli e raffinati palazzi,
ristoranti di design e musei imperdibili:
la comodità di spostarsi agilmente con i
nostri van privati per godersi ogni
angolo della città, ad ogni ora…
9 - 12 LUGLIO

Berlino low cost
costo minimo ma, volendo, un viaggio
incredibilmente completo! Con questa
proposta infatti potrai decidere se
scoprire la città in autonomia o farti
accompagnare dalle nostre visite
guidate a musei e monumenti
6 - 10 AGOSTO

Berlino (+Dresda) in bicicletta
alla scoperta dei monumenti più
importanti della città, ma anche dei
suoi quartieri più innovativi e dei suoi
splendidi spazi verdi. E in più una
giornata nella bellissima Dresda, tra le
rive dell’Elba e musei indimenticabili!

Berlino a 360°

25 - 29 giugno

25 giugno:
ore 17.15 ritrovo in aeroporto
all’arrivo trasferimento in città con van privati e sistemazione in hotel
visto l’arrivo tardi sarà più comodo mangiare qualcosa in aereo o in
aeroporto. In ogni caso non ci faremo mancare una prima passeggiata in
città, che sia per mangiare qualcosa o per un semplice primo approccio
26 giugno:
ci teniamo a cominciare con qualcosa di molto appagante, quindi cosa di
meglio che una visita alla ricca collezione della Gemäldegalerie? Una
delle nostre pinacoteche preferite in assoluto, con capolavori di Raffaello
e Tiziano, Van Eyck e Dürer, Caravaggio e Vermeer… Insomma, davvero
un buon modo per iniziare il nostro viaggio…
dopo un’incursione nelle architetture novecentesche della sede berlinese
del Bahaus e nelle rinnovate ambasciate post-riunificazione, ci
rilasseremo con una piacevole pausa pranzo in un’allegra birreria
all’aperto nei pressi del Tiergarten
grazie ai nostri comodi van attraverseremo infine la città per andare alla
scoperta dell’impressionante museo ebraico disegnato da Daniel
Libeskind, un vero concentrato di emozioni, tra la sofferta evocazione
dell’olocausto e un’architettura indimenticabile
il tempo di riposarci qualche ora e saremo pronti per la nostra prima cena,
che sarà nel solco della più storica tradizione locale!
27 giugno:
se pensate alla pittura tedesca probabilmente due tra i primi nomi che vi
verranno in mente saranno Arnold Böcklin e Caspar David Friedrich, e
sono proprio questi i grandi protagonisti della nostra prima visita della
giornata, nel prezioso scrigno dell’Alte Nationalgalerie, sulla richissima
“isola dei musei” berlinese. Terminato il nostro percorso in questa
splendida pinacoteca dedicata all’800, ci lasceremo qualche ora libera

per visitare in autonomia uno o più musei nella stessa area (tra cui il
celebre Pergamon e il Neues, con il busto della regina Nefertiti) e la nuova
ala architettonica di David Chipperfield aperta nel 2019
tempo libero per il pranzo
nel pomeriggio visita a piedi della zona più centrale della città, quella tra
Potsdamer Platz, con le architetture di Renzo Piano e Richard Rogers, la
storica porta di Brandeburgo e l’area dei palazzi politici, tra cui spicca la
spettacolare ristrutturazione del Reichstag firmata da Norman Foster. Se
possibile (l’accesso è contingentato e non sempre prenotabile), vi faremo
salire anche all’interno della celebre cupola di vetro: non ve lo possiamo
promettere ma ci proveremo di sicuro!
prima di cena ci rilasseremo con un aperitivo in uno dei locali alla moda
della città, per spostarci poi a Prenzlauer Berg, quartiere tra i più amati
dai giovani di tutta Europa, dove ceneremo in un ottimo ristorante etnico,
per immergerci nella tipica vita contemporanea di Berlino!
28 giugno:
dopo una passeggiata nella storica area di Alexander Platz, faremo
un’incursione nel Novecento berlinese, spostandoci da un quartiere
decisamente caratterizzato dalle stranianti architetture popolari sovietiche
alla famosa East Side Gallery, “pezzo” del muro di Berlino trasformato in
galleria d’arte all’aperto
pausa pranzo con vista! Ci sposteremo infatti dalla vecchia Berlino Est alla
zona Ovest, dove gli ampi spazi verdi e i numerosi laghetti erano l’unico
sfogo degli abitanti che, non potendo lasciare la città se non in aereo,
utilizzavano la foresta Grünewald come area relax, in particolar modo
nelle calde giornate estive… Noi li imiteremo, godendoci un rilassante
pranzo all’aperto, subito prima della visita al Brücke Museum,
interamente dedicato al gruppo espressionista guidato da Ernst-Ludwig
Kirchner
cena in birreria tradizionale
29 giugno:
dopo esserci lasciati la mattinata libera per eventuali acquisti o per visite
autonome, ci ritroveremo dopo pranzo per lasciare Berlino a bordo dei
nostri van e trasferici a Potsdam, cittadina poco distante il cui insieme di
siti culturali è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco grazie
soprattutto al palazzo di Sansoucci, residenza estiva di Federico il Grande
impreziosita da splendidi giardini
nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro

PIANO VOLI:
25/06 Venezia - Berlino 19.15 – 21.00
29/06 Berlino - Venezia 21.45 - 23.30

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO:
Per chi vuole vedere tutto il meglio della città, sia dal punto di vista
culturale che da quello storico, sperimentando nel frattempo parte della
vivacità berlinese. Hotel centralissimo e di ottimo livello, spostamenti in
comodi e rapidi van privati e le cene incluse rendono questo itinerario
perfetto per chi non ha voglia di dover pensare a niente se non a godersi al
meglio tutto quello che la capitale tedesca ha da offrire!

COSA È INCLUSO:
- volo easyjet (quotazione al 21/4/21, da confermare alla prenotazione)
- 4 notti in hotel 4* superior centrale in b&b
- massimo 12 partecipanti
- tre cene e un aperitivo
- biglietti di ingresso (opzionali esclusi)
- trasferimenti in comodi minivan privati
- visite guidate condotte da accompagnatore esperto italiano
- assicurazione medico-bagaglio standard

COSTO:
a partire da 1090 euro con 12 partecipanti
(1190 euro dai 6 agli 11 partecipanti)

supplemento camera singola 190 euro
per i dettagli su cosa non è incluso nella quota vedi l’ultima pagina
sconto tessera viaggi laformadelviaggio 10 euro

9 - 12 luglio

Berlino low cost

NB: in questo programma di viaggio le visite sono tutte da intendersi
opzionali. Per informazioni sui costi vedi la pagina seguente
9 luglio:
ore 17.15 ritrovo in aeroporto
all’arrivo trasferimento in città e sistemazione in hotel
10 luglio:
in mattinata visita guidata opzionale alla Gemäldegalerie, con la sua
collezione di pittura da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a Vermeer e a
seguire passeggiata nella zona del Bahaus Archive e delle rinnovate
ambasciate internazionali
nel pomeriggio visita guidata di Potsdamer Platz, della Porta di
Brandeburgo e della zona del Reichstag (ingresso alla cupola da verificare
in base alla disponibilità, non dipendente dalla nostra volontà)
11 luglio:
in mattinata visita guidata opzionale dell’Alte Nationalgalerie, dedicata
alla pittura dell’800, con capolavori di Böcklin, Friedrich, Monet e
Gauguin
nel pomeriggio tempo libero per visitare autonomamente il Pergamon
Museum (Altare di Pergamo) e il Neues Museum (busto della regina
Nefertiti), il cui costo di ingresso è inserito nel prezzo della giornata
12 luglio:
in mattinata visita opzionale di Berlino Est, tra Alexander Platz e la East
Side Gallery, “pezzo” del muro trasformato in galleria d’arte all’aperto
nel pomeriggio visita opzionale dedicata alla storia del’900, tra il Museo
Ebraico disegnato da Daniel Liebeskind, il Check Point Charlie e la zona
della Topografia del terrore
trasferimento in aeroporto e volo di rientro

PIANO VOLI:
9/07 Venezia - Berlino 19.15 – 21.00
12/07 Berlino - Venezia 21.45 - 23.30

COSA È INCLUSO:
- volo easyjet (quotazione al 21/4/21, da confermare alla prenotazione)
- 3 notti in hotel 3* centrale in b&b
- massimo 12 partecipanti
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Berlino in treno veloce
- visite guidate opzionali condotte da accompagnatore esperto italiano
- assicurazione medico-bagaglio standard

OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI:
- visita guidata del 10 luglio mattina: 25 euro
- visita guidata del 10 luglio pomeriggio: 15 euro
- visita guidata dell’11 luglio mattina: 30 euro
(comprensiva di ingressi per le visite autonome del pomeriggio)
- visita guidata del 12 luglio mattina: 15 euro
- visita guidata del 12 luglio pomeriggio: 15 euro
HOTEL 4* invece di 3*: +100 euro a persona in camera doppia

COSTO:
a partire da 430 euro con 12 partecipanti
(470 con 10 o 11 partecipanti; 520 con 8 o 9 partecipanti)

supplemento camera singola 110 euro in hotel 3* (180 euro in 4*)
per i dettagli su cosa non è incluso nella quota vedi l’ultima pagina

Berlino (+Dresda)
in bicicletta

6 - 10 agosto

6 agosto:
ore 17.15 ritrovo in aeroporto
all’arrivo trasferimento in città con treno veloce e sistemazione in hotel
visto l’arrivo tardi sarà più comodo mangiare qualcosa in aereo o in
aeroporto. In ogni caso non ci faremo mancare una prima passeggiata in
città, che sia per mangiare qualcosa o per un semplice primo approccio
7 agosto:
dopo colazione ritireremo le nostre biciclette a noleggio e inizieremo la
prima visita della città! Per imparare ad orientarci e prendere fin da subito
confidenza con Berlino inizieremo dalla centralissima Alexander Platz
per poi spostarci, seguendo il fiume, verso la zona del Riechstag e degli
edifici ministerali, passando dalla porta di Brandeburgo e dal vicino
monumento all’olocausto. Da qui partiremo per un’incursione nel
bellissimo spazio verde del Tiergarten, per rilassarci poi con un pranzo
veloce in un allegro locale all’aperto ai margini del parco
nel pomeriggio visiteremo la via delle rinnovate ambasciate internazionali
e gli esterni del Bahaus Archive, per poi dedicarci alle architetture
contemporanee di Potsdamer Platz
cena in birreria tradizionale
8 agosto:
dopo colazione ci sposteremo verso la stazione, per prendere, poco dopo
le 9, il treno che ci porterà a Dresda, dove arriveremo alle 11, in tempo
per noleggiare le nostre biciclette e goderci un giro panoramico della
città, distrutta durante la seconda guerra mondiale ma perfettamente
restaurata: tra architetture barocche e le romantiche rive dell’Elba siamo
sicuri che Dresda vi conquisterà
dopo pranzo visita guidata della Gemäldegalerie Alte Maister, museo
ospitato nello Zwinger, capolavoro dell’architettura tedesca, con opere di

Mantegna e Giorgione, Antonello e Dürer, Tiziano e Raffaello, Carracci e
Caravaggio, Parmigianino e Rembrandt, Van Eyck e Vermeer..
nel tardo pomeriggio rientro in treno a Berlino e cena libera
9 agosto:
giornata dedicata alla storia del ‘900 berlinese: partendo, sempre in sella
alle nostre biciclette, da Alexander Platz, passeremo da un quartiere di
architetture popolari sovietiche per arrivare alla East Side Gallery, “pezzo”
di muro trasformato in galleria d’arte all’aperto. Da qui ci sposteremo
verso il quartiere di Kreuzberg per la visita del museo ebraico disegnato
da Daniel Liebeskind, dove avremo anche il tempo per un rapido pranzo
rientro in hotel e nel tardo pomeriggio libero giro in bicicletta del
quartiere di Prenzlauer Berg, uno dei più animati della città, tra ristoranti
etnici e edifici industriali recuperati, viali dal sapore provinciale e piccoli
e curati parchi
cena libera
10 agosto:
ultimo giorno, che potrete dedicare interamente ai bellissimi musei
cittadini o a quel che preferite. Noi vi accompagneremo alla scoperta dei
capolavori della Gemäldegalerie, tra Raffaello e Caravaggio, Rembrandt
e Vermeer, per poi lasciarvi tempo libero da sfruttare come meglio
riterrete: tenete in ogni caso conto che avrete in mano un pass che vi
permetterà di accedere agli altri musei cittadini, dall’Alte Nationalgalerie,
con le opere di Caspar Daid Friedrich, al Pergamon Museum…
nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di rientro

PIANO VOLI:
6/08 Venezia - Berlino 19.15 – 21.00
10/08 Berlino - Venezia 21.45 - 23.30

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO:
Berlino è una delle città più green d’Europa, tra grandi parchi urbani e
piste ciclabili molto diffuse, e siamo certi che la piacevolezza di una
rigenerante pausa sulle rive della Sprea vi sorprenderà. Inoltre gli
spostamenti in bicicletta ad agosto, a città meno trafficata, ci
permetteranno di goderci anche i quartieri meno frequentati dal turismo,
per un’autentica immersione nella vita locale. E poi c’è Dresda, un
autentico gioiello che siamo certi vi conquisterà!

COSA È INCLUSO:
- volo easyjet (quotazione al 21/4/21, da confermare alla prenotazione)
- 4 notti in hotel 3* superior centrale in b&b
- massimo 10 partecipanti
- una cena e biglietti di ingresso (opzionali esclusi)
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Berlino in treno veloce
- visite guidate condotte da storico dell’arte italiano
- assicurazione medico-bagaglio standard

COSTO:
a partire da 720 euro con 10 partecipanti
(da 8 a 9 partecipanti 790 euro, da 6 a 7 partecipanti 880 euro)

supplemento camera singola 180 euro
per i dettagli su cosa non è incluso nella quota vedi l’ultima pagina
sconto tessera viaggi laformadelviaggio 10 euro

QUESTI ITINERARI PREVEDONO LA CANCELLAZIONE GRATUITA SENZA
GIUSTIFICATIVO FINO A 30 GIORNI DALLA PARTENZA CON RESTITUZIONE TOTALE
DELLA CAPARRA, ESCLUSA LA QUOTA VOLO (rimborsabilità o riutilizzo dei voli
variano a seconda della classe tariffaria scelta, della compagnia e della causale di
cancellazione: chiedici più informazioni al momento dell’iscrizione).
I pacchetti di viaggio a Berlino sono comprensivi di quanto indicato nel paragrafo “Cosa
è incluso” che conclude i singoli programmi.
Restano in ogni caso esclusi: quota di gestione pratica (10 euro a persona), pranzi e cene
non indicati, assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento
dell’iscrizione, assicurazione medico-baglio supplementare, bagaglio da stiva e bagaglio
a mano (esclusa una piccola borsa di 40cm x 20cm x 25cm che si può portare a bordo),
trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, scelta del posto in aereo. Per assicurazioni
opzionali, bagagli e scelta del posto in aereo la quotazione va richiesta al momento
dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti
necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che
potete consultare sul nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere
presso la nostra sede.
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