CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 18059
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

BERLINO
una città cosmopolita tutta da vivere ..
4 giorni – 3 notti dal 13 al 16 luglio
SABATO 13 LUGLIO : ITALIA - BERLINO
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire – Sistemazione in pullman GT e trasferimento per l’aeroporto di
partenza . (PISA –BOLOGNA-ROMA) Arrivo , disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per BERLINO . All’arrivo
incontro con la guida locale e primo giro panoramico della città in bus privato . Al termine della visita
proseguimento per l’ hotel , sistemazione nelle camere riservate , cena e pernottamento .

DOMENICA 14 LUGLIO : BERLINO
Prima colazione in hotel e mattina dedicata al proseguimento della visita guidata della città : dimenticate la Berlino
di un tempo, grigia, piena di pesanti memorie, punto di rottura tra due mondi opposti. Dopo la caduta del Muro la
città tedesca ha vissuto uno sviluppo sorprendente e da vero e proprio cantiere a cielo aperto si è trasformata
nel simbolo della rinascita tedesca. Oggi è una delle capitali dell’architettura contemporanea , centro di avanguardia
e sperimentazione per giovani creativi, con un’attenzione sempre più prioritaria alla qualità e ai piaceri della vita. Le
più recenti costruzioni vanno dalla cupola di vetro sul Parlamento al Jüdisches Museum che si integrano amabilmente
con il patrimonio culturale della capitale, che conta numerosi capolavori (dai tesori della collezione egizia all’Altare di
Pergamo) e celebri monumenti (come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e il Castello di Charlottenburg). Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali o possibilita’ facoltativa di visitare il famosissimo Pergamon
Museum,con il nostro accompagnatore. E’il museo d'arte più visitato dell'intera Germania e ospita ricostruzioni di
edifici monumentali tra cui spicca l’altare di Pergamo . Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

LUNEDI 15 LUGLIO : BERLINO - POTSDAM
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Potsdam . capitale del Brandeburgo e luogo di soggiorno
estivo dei re prussiani . Visita panoramica del quartiere russo ed il quartiere olandese . Proseguimento per il grande
parco di Sanssouci che ospita il piccolo castello di Sanssouci e lo sfarzoso Palazzo Nuovo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro a Berlino per il proseguimento della visita individuale della città e/o shopping. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

MARTEDI 16 LUGLIO : BERLINO – ITALIA
Prima colazione in hotel . Breve tempo a disposizione . Trasferimento quindi con bus privato per l’aeroporto ed
imbarco per il volo di rientro in Italia (PISA –BOLOGNA- VERONA) . Sbarco e successivo trasferimento con Ala Bus
ai luoghi di appartenenza .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 590,00
QUOTA SOCI CARICENTRO EURO 560.00
Supplemento camera singola : € 120,00
Acconto all’iscrizione euro 190,00

LA QUOTA COMPRENDE : trasferimento in bus gt

per e da l’aeroporto di partenza ; volo low-cost A/R per Berlino
( quotazione non opzionabile soggetta a riconferma al momento della conferma del gruppo – QUOTA VOLO NON RIMBORSABILE ) ;
bagaglio : 1 trolley di misura totale massima di 115 cm ( fino e non oltre 10 kg. ) , sistemazione in hotel 3/4 stelle a Berlino con
trattamento di mezza pensione , servizio guida come da programma , trasferimenti con bus privato da e per aeroporto a Berlino e per
escursione a Potsdam ; accompagnatore ; assicurazione Medica .

LA QUOTA NON COMPRENDE:

tassa di soggiorno se prevista, pasti non menzionati , bevande ai pasti , assicurazione annullamento
viaggio pari a € 38,35 a persona , mance, extra, ingressi (ingresso Pergamon Museum €19.00 da confermare in fase di prenotazione)e tutto ciò
non indicato nella quota comprende.

Organizzazione Tecnica : ALA GOLDEN TOUR tel. 055 960480 www.alagoldentour.it

AL CARICENTRO

BERLINO
una città cosmopolita tutta da vivere ..
4 giorni – 3 notti dal 13 al 16 luglio
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
in Servizio

in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

BERLINO – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

BERLINO – 2° rata

Firma ____________________________

