
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 
 

Berlino Vienna 
(4 giorni– Viaggio in aereo ) 

 

 

(4 giorni– Viaggio in pullman ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza per Berlino. Breve visita della 
città, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: la Porta 
di Brandeburgo, è il simbolo dell’unità della città e 
della continuità della sua storia, l’Unter den 
Linden il viale più famoso e il centro monumentale 
della città con la piazza che si apre a metà del suo 
corso mantiene l’aspetto solenne e grandioso voluto 
da Federico II per la sua capitale, il Duomo, l’Isola 
dei Musei (l’Altes Museum, l’Alte Nationalgalerie, il 
Bode Museum, il Pergamon Museum). In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata 
dedicata alla visita della città: Castello di 
Charlottensburg, con lo splendido giardino alla 
francese, il Centro Congressi, lo zoo ed uno tra i 
seguenti musei: Gemaldegalerie, Aegyptisches 
Museum, Neue Nationale Galerie. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, volo di rientro per l’Italia. 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza in pullman Gran 
Turismo via autostrada per Vienna con brevi soste 
tecniche lungo il percorso. Inizio della visita della 
città. In serata sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: Ring, 
Cattedrale di Santo Stefano, Palazzo Imperiale, 
Belvedere. In serata rientro in Hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, 
proseguimento della visita della città: Opera, 
Museo Nazionale, Cripta dei Cappuccini, 
Schoenbrunn. In serata rientro in Hotel per la cena 
ed il pernottamento. 

 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, in mattinata, 

conclusione della visita della città con la zona 
nuova dell’Onu ed il Prater. Nel pomeriggio viaggio 
di rientro in Italia con brevi soste tecniche lungo il 
percorso. 

 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno  

• N° 3 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 3 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole  per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 
 
 


