
PERIODO DAL 10 al 14 GIUGNO 2015
DURATA 5 GIORNI/4 NOTTI
TRASPORTO VOLO COME DA PROGRAMMA
STEMAZIONE Hotel SYLTER HOF *** sup centrale
Sorge nel centro città, a 600 metri dalla via dello shopping Kurfürstendamm e dai rinomati grandi
magazzini KaDeWe. Di fronte all'hotel transita il famoso autobus numero 100, che vi consentirà di
raggiungere molte delle principali attrazioni di Berlino, tra cui la Porta di Brandeburgo, l'Isola dei
Musei e Alexanderplatz.
TRATTAMENTO Mezza pensione in hotel
ASSICURAZIONE Medico sanitaria e bagaglio

Berlino e' in confronto ad altre metropoli europee una città giovane. Ha festeggiato qualche anno fa i suoi appena 750
anni; nonostante ciò e' una località tanto gravata dal destino che nel corso del nostro secolo e' diventata un mito. Nel giro
di pochi decenni Berlino ha cambiato più volte il suo volto: da metropoli dei "favolosi anni venti" a cumulo di macerie
del grande "reich" tedesco, da capitale del primo stato socialista su suolo germanico a vetrina dell'ovest, da centro della
protesta studentesca del '68 a roccaforte delle subculture, da arena della pacifica rivoluzione di novembre e piattaforma
girevole tra est ed ovest. Come in un caleidoscopio questi diversi volti vengono trasformati in una unica immagine, ed
anche oggi la città sta cambiando ancora una volta volto. In questo momento Berlino e' una meta particolarmente
attraente per un viaggio.

PRIMO GIORNO : PARMA –MILANO LINATE - BERLINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.20 in P.le Salsi – Parma , sistemazione sul pullman G.T. e
alle ore  06.30 trasferimento all’aeroporto di Milano Linate. Operazioni d’imbarco e alle ore 11.05
partenza con volo AIR BERLIN per Berlino. Alle ore 12.45 arrivo all’aeroporto di Berlino incontro con
la guida, sistemazione sul pullman riservato e prima visita panoramica della città, concentrata sulla
parte occidentale: la celebre Kurfürsterdam, famosa lunga arteria che caratterizzava la Berlino con la
simbolica Gedächtniskirche; famoso grande magazzino berlinese, la KaDeWe, Siegessäule, o Colonna
della Vittoria, dentro il Tiergarten, il più grande e popolare parco cittadino e l’area di Potsdamer Platz,
un quartiere avveniristico e ultra-moderno. Termine verso le ore 17.00 con arrivo in albergo,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento presso:

Hotel Sylter Hof Berlin
Kurfürstenstraße 114-116 - 10787 Berlin

Phone +49 (0)30- 21 20 – 0
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SECONDO GIORNO : BERLINO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita di
Berlino con pullman e guida : Berlino è una delle più affascinanti metropoli d’Europa in continuo
cambiamento. Visiteremo la zona est con Alexander Platz dominata dall’alta torre della televisione; il
viale Unter-den-Linden, prima della guerra la più bella e famosa strada che termina nella zona della
Porta di Brandeburgo, simbolo della città; Check point Charlie unico punto di passaggio verso la Berlino
est ai tempi del muro. Luogo simbolico, ma anche teatro di numerosi tentativi di fuga da parte dei cittadini
dell'est. Qui una piccola esposizione racconta i tempi drammatici del muro e della città divisa. , il Reichstag
(esterno) , sede parlamentare della capitale della Germania unita, la nuova, moderna ristrutturazione
coperta con la cupola panoramica (per visitare la cupola del Parlamento i posti sono limitati e la  visita è
soggetta a riconferma , in quanto la richiesta e‘ subordinata ad autorizzazione). Si attraverserà il percorso del
“Muro”, ove si visita anche l’East Side Gallery la permanente galleria all’aperto più lunga al mondo, il
quartiere di Kreuzberg e il quartiere ebraico di Oranienburger con la Neue Synagoge.

TERZO GIORNO : BERLINO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata continuazione delle visite con pullman e
guida : il piccolo quartiere Nikolai, le ultime rimanenze del Berlino medievale; il municipio Rotes
Rathaus, sede del governo della città. Berlino, il duomo di Berlino, la chiesa protestante e il luogo di
culto più importante della città, il Gendarmenmarkt, la maestosa piazza berlinese, nota soprattutto per tre
inconfondibili edifici - il Deutscher Dom (duomo tedesco), il Französischer Dom (duomo francese) e la
Konzerthaus (sala dei concerti). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a piedi con la guida all’Isola dei
Musei detta anche ‘Atene sulla Sprea’. Soltanto pochi luoghi al mondo possono vantare così importanti
collezioni archeologiche pittoriche e storiche come i Musei statali di Berlino. Visita al Neues Museum
con il busto di Nefertiti, ( è un busto dipinto di circa 3300 anni raffigurante la regina
egizia Nefertiti come una donna di una straordinaria bellezza). Al termine delle visite trasferimento in
hotel con pullman riservato.

QUARTO GIORNO : BERLINO (POTSDAM)
Prima colazione  in hotel ed incontro con la guida. Sistemazione in pullman riservato e partenza per
POTSDAM considerata la Versailles di Berlino sorge in un bellissimo tratto di boschi e laghi sulla riva
media dell’Havel a sud ovest della citta’. Residenza dei re prussiani, Potsdam e’ simbolo di quello
spirito che unisce in se “la citta’ dei soldati” e “ il vivaio dell’esercito”con la citta’ dei castelli, dei
giardini, dei boschi di caccia. Visiteremo il centro storico di  Potsdam, il singolare parco ed il castello di
SANS SOUCI, residenza estiva di Federico il Grande, espressione d’arte rococo’ tra le piu’ raffinate
della Germania . Pranzo libero. Rientro a Berlino vero le ore 17,00 . Cena e pernottamento in hotel.

QUINTO GIORNO: BERLINO-MILANO LINATE - PARMA
Prima colazione in hotel. Termine della visita di Berlino : si lascia il centro per lo Stadio Olimpico con il
campanile, che furono costruiti per i giochi olimpici del 1936, dove fino a due anni prima sorgeva un
ippodromo. Lo stadio, in stile monumentale tipico dell'era nazista, è stato completamente ristrutturato
per i mondiali di calcio del 2006. Proseguimento per l’elegante  quartiere Charlottenburg dove si trova il
il castello e parco Charlottenburg, costruito come residenza estiva, questo splendido palazzo, che è il più
grande di Berlino, è incorniciato da un giardino barocco (visita del castello) . Pranzo libero . Al termine
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delle visite trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco e alle ore 16,40 partenza per Milano Linate,
ove si arriva alle ore 18.20 . All’arrivo sistemazione in pullman riservato e proseguimento per Parma..

Le visite possono essere modificate come ordine e svolgimento  per ragioni tecnico-operative pur
mantenendo invariati i  contenuti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 20 adulti paganti quota intera Euro 1.040,00
Minimo 25 adulti paganti quota intera Euro 950,00
Minimo 30 adulti paganti quota intera                                                         Euro 885,00

Supplemento singola Euro 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in bus da Parma all’aeroporto di Linate e viceversa
 Il volo AIR BERLIN in classe econocomica a/r
 Tasse aeroportuali (pari ad euro 120 per persona) da riconfermare all’emissione biglietti
 Franchigia bagaglio di kg 23 per persona

 Il bagaglio a mano  massimo 8 kg e le dimensioni non devono superare i 55 cm x 40 cm x 20 cm.

 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv in bus riservato

 Visite (pullman e guida) come da programma

 Permesso di entrata per la prima guida per  la visita al Neues Museum sino a 25 persone

 Seconda guida all’interno del Neues Museum oltre le 25 persone

 La sistemazione in albergo di categoria 3*** SUP. in camere doppie con servizi privati
come da

programma.
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
 Visita al parco ed al castello di Sanssouci (come da programma- ingresso incluso)
 Visita al Castello di Charlottenburg (come da programma – ingresso incluso)
 Assicurazione medico sanitaria
 Accompagnatore da Parma per tutta la durata del tour
 Assicurazione contro le penali di annullamento
 Omaggio di una guida di Berlino  (una a coppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE :
 Tutti i pranzi, le bevande ai pasti , mance e facchinaggi
 Ingressi a monumenti e luoghi visitati
 Ingresso al Neues Museum
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 Extra, facoltativi e tutto quanto non esplicitamente citato nella voce "La quota di
partecipazione comprende "
 Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali (ad emissione biglietti)

ESTRATTO DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO COMPLETO CHE E’ DISPONIBILE PRESSO NUOVA PLANETARIO.  IL PRESENTE
PROGRAMMA E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA  DEL DDL 206 DEL 06-09-05 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  N. 7
DEL 2003. GARANZIA ASSICURATIVA :

Unipol Assicurazioni SpA – Polizza Responsabilità Civile I° Rischio 7/2930/319/100012466
Unipol Assicruazioni SpA - Polizza Grandi Rischi – II° Rischio 7/2930/319/ 40126028

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  NUOVA PLANETARIO SPA – FILIALE PLANETARIO DUOMO DI PARMA –BORGO XX MARZO
17

- TEL 0521- 234308
autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia 5/98

protocollo numero 6562/14867 del 20/4/1998 più atto aggiuntivo protocollo 96050 / 14869 del 19 / 12/ 1002.
INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE :  NUMERO TELEFONICO PER L’ASSISTENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL

VIAGGIO : 0521- 23 43 08.  IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE  IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE ALLA
SEDE  DI NUOVA PLANETARIO SPA, VIA FERRUCCIO FERRARI , 6 - REGGIO EMILIA.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ ART 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 .N 269 “ la legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

ORGANIZZAZIONE TECNICA “ NUOVA PLANETARIO “ BORGO XX MARZO , 17 - TEL 0521 234308

INFORMAZIONI UTILI

Operativo aereo : gli orari dei voli indicati in programma potrebbero subire variazioni per ragioni operative
in data successiva all'elaborazione del presente documento; in questo caso ne daremo comunicazione.

CAPOGRUPPO: sarà la Sig.ra CLELIA VIGNALI Cell.
335.7878996

alla quale potrete rivolgerVi per ogni necessità

TELEFONARE
Per chiamare in Italia dalla Germania comporre il prefisso internazionale 0039
Per chiamare in Germania dall’Italia comporre il prefisso internazionale 0049

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio
dovrà avere con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di
identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON

VALIDITÀ 5 ANNI) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se
convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti
esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del rilascio.
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Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza
di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza
alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.

ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che
permette ai cittadini italiani, che viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse
prestazioni sanitarie cui hanno diritto in Italia

Sicurezza La check-list del passeggero

Le nuove regole per il bagaglio a mano
Articoli ammessi in cabina

 Un bagaglio a mano (COME SOPRA INDICATO)
 Sostanze liquide nei limiti nelle modalità che seguono

Modalità di presentazione delle sostanze liquide ai controlli di sicurezza
 I liquidi sopra citati devono essere presentati ai controlli di sicurezza contenuti in una BUSTA

DI PLASTICA trasparente e richiudibile da preparare PRIMA di presentarsi al varco
 Il volume della busta non deve superare 1 litro (circa 18x20 cm)
 La busta deve essere presentata al personale dei controlli di sicurezza separatamente dagli altri

oggetti
 I contenitori dei liquidi inseriti nella busta non devono superare la capacità di 100 ml ciascuno (o 100

grammi, 3 once negli Stati Uniti)
 È  ammessa una sola busta per passeggero

Dopo i controlli di sicurezza è possibile accedere al contenuto della busta. Si segnala che all’arrivo
negli aeroporti di Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti busta e bagaglio a mano potranno essere
controllati nuovamente

___________________________________________________________________________
Articoli da spedire nel baglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato
all’aeroporto di destinazione)

 Creme, lozioni e olii e sciroppi
 Profumi, deodoranti
 Gel, inclusi quelli per capelli e doccia
 Contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
 Sostanze in pasta, incluso dentifricio
 Miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza, limette, forbicine e

oggetti appuntiti
Sostanze liquide escluse dall’obbligo di inserimento nella busta

 articoli liquidi anche superiori a 100 ml se acquistati presso i duty free (ovvero i negozi dopo i
controlli di sicurezza) e/o durante il volo a condizione che rimangano sigillati fino alla
destinazione finale (altrimenti in caso di tappe intermedie se ne rischia il sequestro)

 Latte e cibo per bambini in qualità commisurata alla durata del viaggio
Dove trovare la busta
Può essere richiesta ai check-in dei principali aeroporti oppure può essere acquistata nei

supermercati (sacchetti per congelamento alimenti)

L’informativa ufficiale completa per i passeggeri è disponibile sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: www.enac-
italia.it


