Tour Berlino, Dresda & Praga
Partenze giornaliere – 9 giorni e 8 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli ALITALIA, EASY JET, LUFTHANSA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZAIR
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 635 €

da 685 €

da 860 €

da 435 €

da 40 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 535 €

da 585 €

da 730 €

da 335 €

da 40 €

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli ALITALIA, EASY JET, LUFTHANSA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZAIR
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 730 €

da 785 €

da 1010 €

da 485 €

da 55 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 610 €

da 665 €

da 850 €

da 385 €

da 50 €

PRIMO GIORNO: ITALIA - BERLINO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Berlino. Trasferimento in
albergo e resto della giornata a disposizione. L'importanza politica e
culturale di questa città nei secoli precedenti ha accumulato una quantità
di palazzi, monumenti e musei che non trovano spazio in una descrizione
limitata. Venne paralizzata da 40 anni di divisione ma oggi si è trasformata
in capitale e sta vivendo un grandioso sviluppo, è sede del Parlamento, del
governo, di ambasciate e organizzazioni. Berlino ospita elementi
urbanistici ed architettonici nuovi ed innovativi, è il cuore della Germania,
e la sua tenacia si esprime nei grandi edifici pubblici, nei musei gloriosi e
nei teatri, nei ristoranti pieni di cortesia e nei pub animati.

Hotel Categoria Comfort tipo Amano 3* o Kudamm 101 3*
Hotel Categoria Superior tipo Angleterre 4* o Park Inn 4*

SECONDO E TERZO GIORNO: BERLINO
Prima colazione. La mattina del secondo giorno sarà dedicata alla visita
audio guidata del centro città in bus. Il resto del soggiorno sarà a
disposizione per continuare le visite o effettuare qualche escursione
facoltativa, come la città di Potsdam, capoluogo della regione di
Brandeburgo che conserva orgogliosamente l'eredità della architettura
prussiana con i suoi affascinanti castelli di Sanssouci e Cecilienhof.

Germania, che incanta per la preziosità dei monumenti e delle opere d’arte
in essi raccolte, per la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che
si respira. I punti di maggior interesse: il Teatro dell’Opera, lo Zwinger
(grandioso monumento barocco, un insieme di palazzi e bastioni),la
Hofkirche (chiesa cattolica di corte), la chiesa Frauenkirche e infine la
terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba.

SESTO GIORNO: DRESDA - PRAGA
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno diretto a Praga.
All’ arrivo trasferimento libero in albergo e resto della giornata a
disposizione. Praga ha attraversato quasi indenne la II guerra mondiale e il
suo panorama è davvero stupefacente. Il compatto centro medievale è
ancora oggi un suggestivo labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi
cortili, passaggi bui e un numero impressionante di chiese, il tutto
sovrastato dalla mole di un castello depositario di 1100 anni di storia.
Praga ormai è diventata una delle più popolari mete turistiche d'Europa e
vanta un’ampia scelta di ristoranti raffinati, cocktail bar e caffè alla moda,

Hotel Categoria Comfort tipo Alton 3* o Sunrise 3*
Hotel Categoria Superior tipo Clement 4* o Jurys Inn 4*

SETTIMO E OTTAVO GIORNO: PRAGA

QUINTO GIORNO: DRESDA

Prima colazione. La mattina del settimo giorno sarà dedicata alla visita
guidata della città. Il resto del soggiorno sarà a disposizione per
continuare le visite o effettuare qualche escursione facoltativa come il
castello di Karlštejn , che venne fatto edificare nel XIV secolo da Carlo IV
come fortezza allo scopo di proteggere i gioielli della corona, Kutna Hora,
antica città mineraria dal grande passato, o Terezin , tristemente nota per
essere stata un campo di concentramento dei nazisti.

Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare Dresda, una delle
città più vivaci dal punto di vista artistico, culturale ed economico della

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

QUARTO GIORNO: BERLINO - DRESDA
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno diretto a Dresda.
All’ arrivo trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione.

Hotel Categoria Comfort tipo Altstadt 3* o Star Inn 3*
Hotel Categoria Superior tipo Nh Dresden 4* o Elbflorenz 4*

NONO GIORNO: PRAGA – ITALIA

LA QUOTA COMPRENDE :
-

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
trasferimenti aeroportuali, treno di seconda classe e visite guidate come da programma
otto notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione
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 30,00 per persona
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta
partenze da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta
eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI , SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

