
CIG X84113BE1C   24-28 marzo 2015 

DESTINAZIONE: Berlino   24-28 marzo 2015 

Periodo di effettuazione: 24-28 marzo 2015   

Numero partecipanti:  

Massimo:  62  paganti +  4 gratuità 

Minimo     45 paganti  + 3  gratuità  

 

Servizi  richiesti  essenziali: 

-  Aereo  A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione)  

- Hotel  categoria  *** e/o superior, ben collegato 

- Trattamento di mezza  pensione (con indicazione di prima colazione continentale o a buffet)  

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Visite guidate  come da allegato  a) programma  
- Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari; 

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la 

penalità d’annullamento)/penalità/rimborsi; INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA 

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO 

- BONUS studenti  I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi  o meritevoli  

- Buoni Pasto DOCENTI 

- Scheda telefonica  capo-gruppo 

-       Altri Benefit per studenti  

 

 Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a) indicando il  prezzo pro- 

capite a partecipante. Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di  aumento del prezzo si 

passerà ad altra ditta aggiudicataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIG X84113BE1C   24-28 marzo 2015 

ALLEGATO A)  PROGRAMMA  VIAGGIO DI  ISTRUZIONE 

 

 24 marzo 2015 - 1° GIORNO:  Arrivo;trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere. Visita guidata 

della città con bus : storia della città, i suoi quartieri, Alexanderplatz, Fernsehturm, resti del muro. 

*Prenotare visita al Reichstag se l’orario lo permette. Cena e pernottamento. 

25 marzo 2015- 2° GIORNO:Mattina : visita alla Porta di Brandeburgo, Reichstag (se non visto il 1° giorno), 

Holocaust-Manhmal, Potsdamerplatz, Checkpoint Charlie.Pomeriggio : visita alla Gemäldegalerie e visita 

guidata della Berliner Philarmoniker. Cena e pernottamento. 

26 marzo 2015- 3° GIORNO:Mattina : visita all’isola dei musei : visita del Pergamon museum, della Alte 

Nationalgalerie. Pomeriggio : il viale Unter den Linden, von Humboldt Universitat, Bebel Platz; il DDR 

Museum, Rosenstrasse.Cena e pernottamento. 

27 marzo 2015- 4° GIORNO:Mattina : Distretto di Charlottenburg, il castello di Charlottenburg con gli 

appartamenti reali, il parco con il mausoleo, il Belvedere e il nuovo padiglione. Pomeriggio : visita allo 

Judisches Museum di Daniel Libeskind.Cena e pernottamento. 

28 marzo 2015-5° GIORNO:Neue Sinagoge, Berlino ebraica, giro per la Kurfurstendamm, rientro in albergo 

e partenza. 

 

 

 

 


