
AWISO IMPORTANTE: avendo scelto, per motivi di economicità, di utilizzare compagnia aerea di linea "Iow cost", la quotazione si riferisce 
alla disponibilità dei voli al momento della redazione del presente programma. E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione 
definitiva per poter garantire la tariffa aerea indicata in quanto queste compagnie non permettono la prenotazione opzionale dei posti. 

/ Lunedì - 26 AGOSTO 2019: VIGEVANO - BERLINO 
Di buon mattino (verso le ore 5.30 - 6.00) partenza da Vigevano in pullman per l'aeroporto di Milano. Formalità di imbarco e par

tenza con volo di linea low cost per la Germania. Arrivo all'aeroporto di Berlino e trasferimento in pullman privato all'hotel preno
tato, sistemazione in camera appena disponibili (dopo le ore 14.30 circa). Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata 
libera in Berlino oppure per una navigazione sul fiume Sprea (facoltativa da prenotarsi all'iscrizione). Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì - 27 AGOSTO 2019: VISITA DI BERLINO OVEST 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Berlino Ovest, con i numerosi monumenti e luoghi sim

bolo di questa nuova capitale, quali il famoso viale del Kurfurstendamm, il parco del Tiergarten e il quartiere diplomatico con le 
vecchie e nuove ambasciate, il Kulturforum, centro di cultura polifunzionale che ospita diversi musei e la famosa Filarmonica di 
Berlino; passeggiata sulla Potsdamer Platz, la modernissima area sorta nel centro della città dopo la caduta del Muro, alla cui 
realizzazione hanno partecipato architetti di fama internazionale, il noto punto di controllo americano Checkpoint Charlie, il colo
rato quartiere di Kreuzberg. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì - 28 AGOSTO 2019: VISITA DI BERLINO EST e MUSEUMINSEL 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Berlino Est, il nuovo "Quartiere Governativo" con il Reich

stag, attuale sede del parlamento tedesco, la Porta di Brandeburgo, lo storico Boulevard Unter den Linden, l'Alexander Platz con 
la torre della televisione, il quartiere ebraico con i suoi frequentatissimi cortili "Hackesche Hofe"; pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per visite individuali ai numerosi musei, tra i quali il celebre Pergamon Museum oppure per una passeggia
ta per le eleganti vie centrali come la Friedrichstrasse. Cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì - 29 AGOSTO 2019: BERLINO - POTSDAM - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Potsdam dove nel parco Sanssouci è ospitato uno dei complessi residen

ziali più belli d'Europa, un insieme monumentale di opere d'arte con parchi, giardini e castelli in stile rococò dichiarato patrimonio 
dell'Unesco; visita guidata al palazzo di Sanssoucci, uno dei più famosi edifici con stanze superbamente arredate secondo il gu
sto rococò. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Berlino; disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo 
di linea low cost per l'Italia. Arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

- NS.: il programma di visita previsto potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 710 
di cui Euro 250 da versarsi all'atto dell'iscrizione al più presto entro il 4/3/2019 

- La quota comprende: viaggio in aereo con voli di linea low cast, un solo bagaglio a mano (trolley) , tasse aeroportuali/sicurezza, tra
sferimenti in pullman privato per e da gli aeroporti in Italia e Germania, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle / posizione centrale) in camere 
doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, le visite e escursioni indicate con pullman privato e guida parlante italiano, assicura
zione medico/bagaglio, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non rimborsabile). 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande, le imposte locali (da pagarsi in Iaea, se dovute), gli ingressi a mu
sei e monumenti, le escursioni facoltative, le mance. 


- Supplemento camera singola Euro 150 (disponibilità limitata) 

- Supplemento bagaglio da stiva attualmente Euro 45 circa (kg. 15 - da richiedersi entro la data del saldo) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- Le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 250 da versarsi al più presto entro il 4/312019; il saldo 


della quota dovrà essere versato entro il 25 giugno 2019. 

- " foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli e indirizzo hotel sarà a disposizione presso il ns. recapito al

cuni giorni prima della partenza. - Organizzazione tecnica: Tropical Dreams srl • Gorgonzola 


- Per i cittadini italiani maggiorenni partecipare è sufficiente la carta d'identità in corso di valida 
(senza la proroga di validita con timbro apposto dal comune - pregasi portare fotocopia all'iscrizione) 


L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSI
.BILE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 
40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71· GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA· 75% PER RINUNCE DAL 70·GIORNO AL 26· G10RNO . NESSUN RIMBORSO DAL 25· GIORNO ' PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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