GITA TURISTICA

16-21 agosto

La seducente e tentatrice Berlino
PROGRAMMA:
Martedì 16 agosto • Ritrovo dei partecipanti a Verciano (piazzale S. Stefano) e partenza per la
Germania. Soste in grill lungo il percorso per colazione facoltativa. In serata arrivo a Norimberga,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 17 agosto • Colazione. Visita del centro storico di Norimberga, racchiuso tra le sue
mura medioevali è ricco di monumenti che testimoniano il passato di questa città. Al temine della
visita partenza per Berlino. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Berlino. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 18 agosto • Colazione. Visita guidata della città: l’isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo,
il Volksbuhe, la Neue Wache, il Teatro dell’Opera, la Babelplatze, ecc. Pranzo in ristorante durante le
visite. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Venerdì 19 agosto • Colazione. Proseguimento della visita della città: il Castello di Charlottenburg,
il quartiere Ebraico, il Parlamento, quartiere dello zoo, ecc. Pranzo in ristorante durante le visite.
Cena tipica in birreria, pernottamento in hotel.
Sabato 20 agosto • Colazione. Partenza per la visita del bel Castello di Sanssouci a Postdam.
Pranzo libero e partenza per Dresda centro d’arte d’importanza internazionale, tanto da essere stata
soprannominata la Firenze sulle rive dell’Elba. All’arrivo visita guidata della città. Al temine
sistemazione alberghiera, cena e pernottamento.
Domenica 21 agosto • Colazione in hotel e partenza per il rientro a Verciano, pranzo libero durante
il viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
La quota di partecipazione alla gita è di € 550,00 in camera doppia (supplemento camera singola
da definire) e include: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel ☆☆☆, pranzi e visite come da
programma, e assicurazione.
Per informazioni e prenotazioni tel. 338 1798208 Cristina, oppure www.verciano.it.
Iscrizioni entro il 6 agosto, acconto da versare al momento dell'iscrizione € 100,00.

