
BERLINO LOW COST
3 giorni / 2 notti, hotel a scelta

18 - 20 febbraio 2022



alcune cose che vedremo
Gemaldegalerie, Strada delle Ambasciate,

Alte Nationalgalerie, Museum Insel
Muro di Berlino, Porta di Brandeburgo, Reichstag

Alexander Platz, Check Point

perché scegliere questo viaggio
viaggio accompagnato da storico dell’arte

possibilità di personalizzare le visite guidate
3 alternative alberghiere 

voli diretti
massimo 15 partecipanti



Non c’è un’altra città in Europa in cui la modernità si sia fusa così straordinariamente con
la storia. La formula proposta permette di personalizzare il soggiorno come più lo
desiderate. Le giornate sono scandite tra i quartieri più rinomati della città e le visite
guidate alle grandi collezioni di arte, e, poiché città come Berlino meritano di essere viste
più volte nella vita, avete la possibilità di ritornare in quei posti che magari la volta
precedente avete tralasciato, o forse non avevate mai considerato.
La capitale delle nuove tendenze europee vi stupirà ad ogni passo, tra i capolavori dei
grandi architetti dei nostri giorni, da Frank O Gehry a Jean Nouvel, da Richard Meier a sir
Norman Foster, da Zaha Hadid a Daniel Libeskind, e quelli dei più importanti artisti della
storia dell’umanità, dagli egizi ai pittori rinascimentali e otto-novecenteschi.
In tre giorni sembra impossibile? Non a Berlino!

il racconto



18 febbraio: DAL RINASCIMENTO AL ‘900
Visita guidata alla Gemaldegalerie, la più importante pinacoteca della città, che
custodisce, tra le altre, opere di Caravaggio, Van Eyck, Bruegel, Vermeer e Dürer.
A seguire passeggiata lungo la strada delle Ambasciate, come quella olandese in cui,
se sarà possibile, entreremo.

19 febbraio mattina: I GRANDI MUSEI
Giornata dedicata alle collezioni dell’Alte Nationalgalerie, che ospita la più importante
rassegna dell’arte tedesca del ‘800, e del Museum Insel, in cui si trovano tra gli altri il
Pergamo Museum e l’Altes Museum.

19 febbraio pomeriggio: BERLINO EST
Passeggiata lungo gli Hackescher Hof, un complesso di cortili comunicanti, oggi forse
il più vitale luogo di aggregazione della città, poi l’immensa Alexander Platz e infine il
muro di Berlino, passando per Friedrichshain, alla scoperta del quartiere più vivace
della città, che ospita, tra l’altro, l’East Side Gallery, pezzo di muro diventato una vera
e propria opera d’arte collettiva a partire dal 1990…

20 febbraio: STORIA DEL ‘900
L’intera giornata è dedicata alla storia del XX secolo: partendo dalla Porta di
Brandeburgo, passando per il Reichstag, sede del parlamento tedesco, ci fermeremo
al CheckPoint Charlie fino ad arrivare al Judisches Museum di Daniel Libeskind, che
ovviamente visiteremo.
Infine Potsdamer Platz, tra architetture contemporanee e luoghi storici, con
particolare attenzione agli edifici realizzati da Renzo Piano, Norman Foster, Zaha
Hadid e Frank Gehry.

diario di viaggio





Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet come da programma (quotazione al 30 ottobre
2021, da riconfermare al momento della prenotazione), 2 notti in hotel 3* con trattamento
di b&b, trasferimento dall’aeroporto al centro di Berlino con treno veloce, assicurazione
medico-bagaglio, ha un costo di 290 euro a persona in camera doppia con almeno 15
partecipanti (da 10 a 14 partecipanti 335 euro). Supplemento camera singola: 75 euro.

Costi visite opzionali:

mezza giornata “dal Rinascimento al ‘900”: 25 euro
mezza giornata “i grandi musei”: 25 euro
mezza giornata “Berlino Est”: 15 euro

giornata intera “storia del ‘900”: 35 euro
tutte le visite: 80 euro

In alternativa all’hotel 3* con trattamento di b&b:
hotel 4* (+55 euro a persona in camera doppia, supplemento singola 95 euro)
hotel 5* (+80 euro a persona in camera doppia, supplemento singola 125 euro)

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione pratica
(10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, in ogni caso da richiedere al
momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei
non indicati in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.

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 - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive

modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
18 febbraio Venezia - Berlino 8:25 - 10:10

20 febbraio Berlino - Venezia 17:40 - 19:25

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccolo bagaglio a 

mano di dimensioni 45x36x20 cm che può contenere liquidi non sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

imbarco prioritario, posto up front, 1 bagaglio a mano piccolo e 1 bagaglio a mano 
grande (56x45x25 cm): 46 euro a persona

bagaglio da stiva da 15 kg: 54 euro a persona
bagaglio da stiva da 23 kg: 62 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 10  febbraio  2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 25 febbraio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + BERLINO”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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