
 

  

Natale Tour Monaco & Berlino 
Partenze giornaliere dal 20 dicembre al 5 gennaio  

Viaggio organizzato in Germania di 7 giorni e 6 notti 

PARTENZE CON VOLI DI LINEA EASY JET, ITA, LUFTHANSA, RYAN AIR, WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

CATEGORIA COMFORT da 695 € da 745 € da 945 € da 495 € da 50 € 

CATEGORIA SUPERIOR da 845 € da 895 € da 1195 € da 645 € da 70 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – GERMANIA                            
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 così 
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 numerose ambasciate e organizzazioni. Oggi Berlino ospita 
molti elementi urbanistici ed architettonici nuovi ed innovativi. Questo è il 
cuore della Germania, e la sua tenacia si esprime nei grandi edifici 
pubblici, nei musei gloriosi e nei teatri, ma anche nei ristoranti pieni di 
cortesia, nei pub animati e nei cupi nightclub. 
Hotel Categoria Comfort tipo Aldea 3* o similare 
Hotel Categoria Superior tipo Abba Berlin 4* o similare                                 
SECONDO E TERZO GIORNO: BERLINO   
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete 
sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano 
fermate nei principali siti. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: il 
distretto del governo (Regierungsviertel), il duomo (Berliner Dom), il 
quartiere di S. Nicola (Nikolaiviertel), la stazione centrale (Hauptbahnhof), 
la casa delle culture del mondo (Haus der Kulturen der Welt) e altre 
ancora. Se avrete ancora del tempo a disposizione potrete effettuare 
qualche escursione facoltativa nei dintorni, 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.    
QUARTO GIORNO: BERLINO – MONACO                                        
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno per Monaco. All’ 
arrivo trasferimento libero in albergo e resto della giornata a disposizione.  

 

 

Al di là della sua fama di capitale della birra e dei würstel, Monaco è una 
delle città più cosmopolite d'Europa ed è un luogo i cui gli abitanti sanno 
godersi la vita in tutto e per tutto, dal passeggio lungo viali di sontuosa 
eleganza alle bevute di birra accompagnate da allegre musiche. E’ una 
città compatta in cui è facile orientarsi e nella quale troverete più teatri che 
in qualsiasi altra località tedesca, alcuni interessanti musei e molti graziosi 
giardini, per non parlare delle circa duemila birrerie.  
Hotel Categoria Comfort tipo Creatif Elephant 3* o similare 
Hotel Categoria Superior tipo Eurostar Grand Central 4* o similare                                 
QUINTO GIORNO: MONACO  
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete 
sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano 
fermate nei principali siti. Tra i punti di maggiore interesse: il Duomo in stile 
gotico-romanico; il Residenz (esterno) che fu il castello e la residenza dei 
duchi e dei Re di Baviera; la Piazza del Re con i Propilei e la spettacolare 
Marienplatz con il famoso carillon, centro della città. Nella parte antica della 
città non perdete l'universalmente nota birreria Hofbraeuhaus e il colorato 
mercato all'aperto (Virtualienmarkt). Se avrete ancora del tempo a 
disposizione potrete effettuare qualche escursione facoltativa nei dintorni, 
ad esempio ai famosi Castelli di Ludwig, Ludovico II, il "Re delle Fiabe" che 
concretizzò le sue romantiche visioni nei magici paesaggi a sud di Monaco, 
sullo sfondo imponente delle Alpi Bavaresi: il Castello di Neuschwanstein, e 
quello di Hohenschwangau, emblematico edificio del Romanticismo 
Tedesco e dell’amicizia fra il Re e Wagner. Potrete anche raggiungere 
facilmente la storica città di Norimberga o visitare la fiabesca Salisburgo, 
città natale del maestro Mozart. 
SETTIMO GIORNO: GERMANIA – ITALIA            
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- tutti i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- passaggio treno di seconda classe con posto a sedere assegnato da Berlino a Monaco 
- sei notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- visite audio guidate menzionate ed assistenza del nostro tour operator in caso di necessità 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento per partenze di Capodanno a partire da 200,00 euro per persona 
- partenze con voli da Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


