GERMANIA DELL’EST
HOTEL: 3 STELLE
TRASPORTO: MEZZI PROPRI
DURATA: 6 GIORNI / 5 NOTTI
DATE DI PARTENZA: PARTENZE SU RICHIESTA DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE.
1° giorno: Italia / Eisenach
Arrivo nel cuore della Germania, nella foresta della Turingia. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Eisenach / Weimar / Lipsia
Prima colazione. Partenza per Ilmenau (museo di Goethe) e Weimar, dove si visterà la città. Poi si
proseguirà per Lipsia. Grazie alla sua strategica posizione geografica, in passato questa città diventò un
importante centro commerciale. La visita guidata consentirà di vedere le case borghesi e le antiche case dei
mercanti, la chiesa “Nikolaikirche”, l’antico mercato del bestiame, la famosa sala per concerti “Gewandhaus”,
l’Opera e molto altro. La cena viene servita in uno storico ristorante di Lipsia. Pernottamento in hotel a
Lipsia.
3° giorno: Lipsia / Potsdam / Berlino
Prima colazione. Partenza per Potsdam. Visita della città e del Parco e Palazzo Sanssouci, uno dei
complessi più importanti d’Europa e patrimonio Unesco. Proseguimento per Berlino. Cena e pernottamento
in hotel.
4° giorno: Berlino
Prima colazione. Visita della zona est e della zona ovest della città. Cena e pernottamento in hotel a Berlino.
5° giorno: Berlino / Dresda / Ratisbona
Prima colazione. Al mattino si parte per Dresda e visita della città, chiamata anche la “Firenze sull’Elba”. Nel
pomeriggio si prosegue per Ratisbona. Arrivo, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Ratisbona / Italia
Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DATE DI PARTENZA

QUOTE SOCI
COOP

QUOTE NON
SOCI COOP

RIDUZIONE 3°
LETTO
BAMBINO 2/11
ANNI

01/04 – 30/04

€ 380

€ 395

Su richiesta

Su richiesta

01/05 – 30/06

€ 395

€ 410

Su richiesta

Su richiesta

01/07 – 30/08

€ 380

€ 395

Su richiesta

Su richiesta

01/09 – 31/10

€ 395

€ 410

Su richiesta

Su richiesta

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

Costo individuale gestione pratica € 15
La quota comprende: n. 5 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi
privati * 5 prime colazioni * 4 cene in hotel * 1 cena in ristorante tipico * 2 visite guidate * ingresso e visita
del Palazzo Sanssouci* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: voli aerei * mance * extra personali * pasti non indicati * bevande * ingressi
diversi da quello indicato* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Org.ne tecnica Viaggia Con Noi Valdarno di R.T.P.

