
 

 

  

Berlino - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Olbia, Catania, Napoli, Roma, Milano, Venezia 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 210 € da 225 € da 285 € da 149 € da 40 € HOTEL BOULEVARD ***                            
www.azimuthotels.de novembre-marzo da 139 € da 149 € da 209 € da 99 € da 40 € 

aprile-ottobre da 210 € da 225 € da 285 € da 149 € da 40 € HOTEL ALDEA ***+                            
www.novum- hotels.com novembre-marzo da 139 € da 149 € da 209 € da 99 € da 40 € 

aprile-ottobre da 230 € da 245 € da 315 € da 149 € da 47 € AZIMUT KUDAMM ****                  
www.azimuthotels.de novembre-marzo da 157 € da 169 € da 240 € da 99 € da 47 € 

aprile-ottobre da 250 € da 265 € da 345 € da 179 € da 54 € HOTEL ANGLETERRE ****                       
www.gold-inn.de novembre-marzo da 176 € da 189 € da 270 € da 129 € da 54 € 

aprile-ottobre da 250 € da 265 € da 345 € da 179 € da 54 € HOTEL ART KUDAMM ****                       
www.artotel.de novembre-marzo da 176 € da 189 € da 270 € da 129 € da 54 € 

aprile-ottobre da 270 € da 285 € da 375 € da 179 € da 61 € SCANDIC POTSDAMER ****                       
www.scandichotels.com novembre-marzo da 194 € da 209 € da 300 € da 129 € da 61 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - BERLINO                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Berlino. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: BERLINO                                                                                                                                              
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione . Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire 
la visita di Berlino o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Città dalle molte città” così la definiva Bertold 
Brecht, il celebre drammaturgo tedesco, e questa definizione si adatta perfettamente alla città quale ci appare oggi, quando i migliori architetti del 
mondo si stanno sfidando nel “ricreare un tessuto urbano spazzato via da una pausa di mezzo secolo”. Berlino è, oggi, la città del Muro che non c’è più, 
la città dell’eterno divenire, la città cosmopolita in tutti i campi, dalla cucina alla musica, la città dei giovani che qui si ritrovano, un po’ come facevano 
nel passato più o meno recente a Parigi e Londra. Porta di Brandeburgo, Alexanderplatz, Potsdamer Platz sono gli emblemi di questa città che ha dovuto 
ricostruire se stessa, ritrovare la propria identità storica, senza dimenticare il proprio passato: una città che possiede moltissimi musei, tra i più 
importanti del mondo per la ricchezza delle collezioni e nel contempo una città trasformata dalle ardite realizzazioni architettoniche del nostro tempo. 
QUARTO O ULTIMO GIORNO : BERLINO – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quotazioni su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE  
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


