
 

          
 

Escursioni facoltative Berlino 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite  
in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita Panoramica di Berlino  

Durata 10.00 – 13.30 / a partire da 29,00 euro per persona 
Questa Super Gita di Berlino include una sosta di 30 minuti presso la Porta di Brandeburgo e una tappa per fotografare la Cattedrale di Berlino. 
Vedrete inoltre la Chiesa Commemorativa, il KaDeWe, il Kulturforum, il Checkpoint Charlie, i resti de muro, il palazzo di Martin Gropius, Piazza 
Postdam, la Friedrichstasse, la Piazza della Gendarmeria, la Cattedrale Tedesca e Francese, la Konzerthouse, il quartiere Nikolai, il Municipio 
di Berlino, la Torre della Televisione, la Alexanderplaz, l'Hackesche Hoefe, l'isola dei Musei, l'universita' Humboldt, il Palazzo del Principe e della 
Principessa, la Cattedrale di St. Hedwigs, la Unter den Linden, il Palazzo Bellevue, la Colonna della Vittoria, il Teatro dell'Opera il Palazzo di 
Charlottenburg, lo Stadio Olimpico,l' ICC International Congress Center, la Zona Fieristica e il Kuefuerstendamm. 

 
 

Potsdam – Palazzo Sanssouci   

 
Durata 10.00 – 14.00 / a partire da 42,00 euro per persona 
Potsdam, la capitale del Brandeburgo, è l’attrazione principale dei dintorni di Berlino, una meta immancabile, così straordinaria da essere stata 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Potsdam, residenza estiva dei re prussiani, è situata a circa 40 Kilometri a sud ovest 
di Berlino. Dal castello Sanssouci - residenza estiva dei regnanti prussiani - ai sontuosi giardini, dal centro storico del XVIII secolo 
completamente restaurato al quartiere olandese: la sua prestigiosa storia è ancora palpabile ovunque. A incantare il visitatore anche altre 
numerose attrazioni che trasmettono il fascino e lo splendore delle epoche passate: come il Neues Palais, il castello Charlottenhof e gli immensi 
parchi punteggiati da piccoli edifici, come la casetta dorata cinese (Chinesisches Teehaus). Anche nel centro storico di Potsdam sembra che il 
tempo si sia fermato, in particolare all'interno del pittoresco quartiere olandese e nella colonia russa di Alexandrowa, con i tipici edifici russi. 
 

 
 


