
 

Ponte dell’Immacolata 

BERLINO 
8 – 11 Dicembre 

Voli di linea Lufthansa –Mezza pensione – Escursioni con visite guidate 

Quante volte avete pensato di visitare Berlino? Le persone con le loro idee arrivano qui da tutto 

il mondo trasformando questa città in uno dei “melting post” culturali più interessanti del 

pianeta. La seducente e tentatrice capitale della Germania è un luogo che è tanti luoghi insieme, 

nel pieno di una rinascita che dura ormai da molti anni, che sta riuscendo a contendere a Londra 

e a Parigi il primato culturale europeo. Nonostante il suo tormentato passato, la capitale tedesca 

è diventata un punto di riferimento per la moda, l'arte, il design e la musica. Nei quartieri di 

Berlino, a partire dal più antico, il Nikolaiviertel, il passato è sempre presente: il Reichstag, la 

Porta di Brandeburgo, il Checkpoint Charlie, l'Isola dei Musei, lo Schloss Charlottenburg e 

quel che resta del “Muro”, il più famoso muro del mondo. Questa metropoli sterminata è 

diventata nell'immaginario giovanile un punto di riferimento per la sua vivacità culturale. Dopo 

la riunificazione tedesca la città ha ripreso il suo ruolo di centro della nazione, ha subito e sta 

subendo un'opera di rifacimento che non ha eguali nel mondo. 

 



 

 
 

 

 

08 Dic. Giovedì AREZZO – BOLOGNA - BERLINO 

Partenza in pullman g/t da via Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00 

Arrivo all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di linea Lufthansa per Berlino con cambio aereo 

a Francoforte LH283 Bologna – Francoforte 10:30 - 12:00 // LH184 Francoforte – Berlino 12:45 

– 13:55. Pranzo libero. All'arrivo incontro con la guida e pullman, inizio del giro panoramico della 

Berlino Ovest: sosta al Castello di Charlottenburg (esterno), la Kurfurstendamm, via principale 

di questa parte della città, la Chiesa della Rimembranza.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
09 Dic. Venerdì BERLINO                                                                                                 

Colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e il pullman privato e visita di intera giornata 

della Berlino Est:  Potsdamer Platz, eccezionale esempio di architettura moderna,  per la costruzione 

degli edifici vi hanno lavorato i maggiori architetti mondiali fra i quali il nostro Renzo Piano; 

Alexander Platz, la piazza dei Gendarmi,  la FriedrichStrasse, la strada più elegante della Berlino 

est; la Porta di Brandeburgo, uno dei più importanti monumenti di Berlino che è da oltre due secoli 

il simbolo e punto di riferimento. Fino a pochi anni fa era l’emblema della divisione della città e i 

visitatori salivano fino alla sua piattaforma di osservazione, per gettare lo sguardo al di là della 

Cortina di ferro, oltre la terra di nessuno che separava – geograficamente e politicamente - Berlino 

est da Berlino ovest; ed infine il famoso viale dei Tigli Unter den Linden. Visita di Check Point 

Charlie e il relativo museo (Ingresso da pagare in loco), uno dei più noti punti di passaggio negli 

anni della guerra fredda. Qui campeggiava il cartello – in inglese, russo, francese e tedesco - che fu 

il simbolo della divisione di Berlino e un monito per chiunque voleva avventurarsi al di là del Muro: 

“YOU ARE NOW LEAVING THE AMERICAN SECTOR” (STATE LASCIANDO IL 

SETTORE AMERICANO). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 



 

 
 

 

 

10 Dic. Sabato BERLINO                              

Colazione in hotel. Pranzo libero. (Oggi utilizzeremo la metropolitana/ biglietti da acquistare in 

loco). Al mattino, incontro con la guida e continuazione della visita della città. Nel pomeriggio tempo 

libero per visite individuali o insieme al nostro accompagnatore. Facoltativa la visita del Museo 

Pergamo (da effettuare individualmente). Possibilità di visitare i Mercatini di Natale che verranno 

allestiti in varie zone della città. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 
 

11 Dic. Domenica BERLINO – BOLOGNA – AREZZO                                          

Colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o con il nostro accompagnatore. Alle 

15:30 circa trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Lufthansa per Bologna con cambio 

aereo a Francoforte LH199 Berlino – Francoforte 18:45 - 19:55 // LH290 Francoforte – Bologna 

20:40 – 22:00. All’arrivo incontro con il nostro pullman e rientro ad Arezzo.  
 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.  

 

Quota di partecipazione € 790,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 680,00 

(camere triple su richiesta/disponibilità limitata) 

        
  Supplemento camera singola € 120,00   

 

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Bologna a/r € 50/65,00 in base al numero dei partecipanti  

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 35,00 

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

La quota comprende: Voli di linea Lufthansa a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 134,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) - Bagaglio consentito in aereo: a mano 8 kg 

(55x40x23) / in stiva  23 kg - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa –  sistemazione in hotel 3*sup/ 



 

 
 

 

 

4* - trattamento di mezza pensione – acqua in caraffa inclusa - visite con guida in italiano e pullman 

privato dove previsto – tassa di soggiorno in hotel - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Trasferimento in pullman da Arezzo per l’aeroporto di Bologna a/r –    

Bevande – Ingresso (costo indicativo) Museo Check Point Charlie € 13,50 compreso spese di 

prenotazione - noleggio auricolari € 2,50 al giorno – biglietti per i mezzi pubblici.  - mance - Q.I e 

Assicurazione annullamento   
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 250,00 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' senza timbro di proroga 

 

NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN (Regole che potrebbero cambiare) 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

PENALI DI RECESSO 

N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:  

• 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

• 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

