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VIAGGIO D’ISTRUZIONE PER IL LICEO SEGUENZA DI MESSINA

B E R L I N O
(6 giorni - aereo-pullman)

Bus n.3 = 5F  5G  5M

1° giorno –  30 aprile – sabato - MESSINA/PALERMO/PRAGA/BERLINO
Riunione dei partecipanti alle ore 03.00 a Piazza Duomo e trasferimento in pullman all'aeroporto di 
Palermo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Enter Air  per Praga alle ore 
09.00. Arrivo alle ore 11.15 e proseguimento in pullman per Berlino. Pranzo libero. Arrivo,  in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.

2° giorno – 1 maggio – domenica - BERLINO/POTSDAM
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.
In mattinata escursione in pullman a Potsdam, la Versailles prussiana, visita guidata al Palazzo Nuovo,
visita al parco del Castello di Sanssousi, residenza estiva del re di Prussia. Rientro in pullman a Berlino.
Nel pomeriggio visita di Potsdammer Platz. Cena e pernottamento.

3° giorno – 2 maggio – lunedì – BERLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.
In mattinata visita in pullman con guida di Berlino: Reichstag sede del parlamento tedesco; la Porta di
Brandeburgo il  monumento simbolo  della  città;  il  Viale  Unter  der  Linden con i  suoi  superbi  palazzi
settecenteschi e la Friederichstrasse, il Check Point Charlie.noto punto di passaggio fra Berlino Est e
Berlino Ovest e il Museo del Muro; il Tiergarten,  il Memoriale dell'Olocausto.  Nel pomeriggio visita al
Museo Pergamon. Cena e pernottamento.

4° giorno – 3 maggio – martedì - BERLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo all'Hard Rock Cafè.
In mattinata visita in pullman della città: il Castello di  Charlottenburg e il Parco il palazzo barocco una
delle poche strutture sopravvissute alla guerra.  Nel pomeriggio visita del famoso viale Kurfurstedamm
centro della vita economica e commerciale di Berlino e della Chiesa Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche la
Chiesa della Memoria simbolo degli orrori della guerra. Possibilità di effettuare una visita al famoso Zoo di
Berlino. Cena e pernottamento. 

5° giorno – 4 maggio – mercoledì - BERLINO
Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante.
In mattinata visita in  pullman con  guida di  Berlino: Gendarmenmarkt e Alexandrepltaz,  che furono
all'origine dell'opera principale di Alfred Döblin , il Quartiere di Nikolai il più antico di Berlino, il Duomo di 
Berlino cattedrale  protestante  della  capitale  tedesca,  East  Side Gallery.  Nel  pomeriggio  visita  all’Alte
National Gallery, il più antico museo della città sito sull'Isola dei Musei, ospita collezioni dell'antichità
classica, tra cui molti reperti Greci e Romani. Cena e pernottamento.

6° giorno  - 5 maggio – giovedì - BERLINO/CATANIA/MESSINA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento in pullman all'aeroporto con nostro assistente.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto alle ore 17.00. Arrivo alle ore
19.40 e trasferimento in pullman  per Messina. 
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La quota comprende:
- Trasferimenti in pullman GT per e dall'aeroporto di partenza.
- Viaggio aereo con volo diretto speciale Enter Air Palermo/Praga e Berlino/Catania.
- Un bagaglio a mano + un bagaglio da stiva inclusi.
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere singole per i Docenti accompagnatori (1 ogni 15 studenti),
triple e quadruple per gli  studenti. Tutte con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa come da programma.  Menu 3 portate (dessert incluso) con acqua
minerale e pane inclusi. Prima colazione a buffet internazionale. 
- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani, ecc.
- Trasferimenti in pullman aeroporto/hotel a Berlino e viceversa.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Assistenza nel disbrigo di prenotazioni a musei, pinacoteche, ecc.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.  - Tasse aeroportuali governative.
- Assicurazione RC ERV secondo nuova legge europea sul   turismo N. 111/95 e la C.M.N. 291.
- Assicurazione sanitaria medico no-stop e bagaglio Axa Assistance.   
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola per i professori con tasse aeroportuali incluse.

La quota non comprende:
- Mance, Extra in genere. Biglietti di ingresso a Musei, Pinacoteche, castelli, mezzi pubblici ecc.
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

    ****  INFORMAZIONI UTILI ****

MARK APARTHOTEL 3* SUP    Lietzenburger Str. 82-84, 10719 Berlin    tel.:+49 30 889120 

DEPOSITO CAUZIONALE: cauzione di euro 25,00 a studente che sarà rimborsata alla partenza del gruppo.

DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido (IN BUONO STATO). Si
consiglia di portare la tessera sanitaria. 

Operativo dei voli: sarà riconfermato prima della partenza alla consegna del programma defintivo:
30 aprile  ENT692    PALERMO - PRAGA    09:00 – 11:25 
05 maggio ENT653  BERLINO TEGEL  – CATANIA    17:00 – 19:40
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg. 

Costo ORIENTATIVO degli ingressi ai musei a  BERLINO     2015
Musei Statali :  Altes Museum, Alte National Gallerie, Pergamon Museum, Bode Museum, Neue Museum con il
Museo Egizio,  Gemaldegallerie   (pinaocteca).  l'ingresso degli  studenti  è gratuito dietro presentazione della lista
nominativa  degli  studenti  e  dei  Professori,  su  carta  intestata  e  timbro della  Scuola.  *  Possibilità  di  noleggiare
l'audioguida in italiano, prezzo di euro 2,50  circa  a pp per ogni museo.

Castello Charlottenburg : (prenotato/obbligatorio) 
Palazzo Nuovo  euro 6,50 circa (visita con guida interna in inglese)

Potsdam   : (prenotato/obbligatorio) 
- Neues Palais a    euro  6,00 circa (visita con ns guida come da programma) 

* Zoo di Berlino : facoltativo
12 euro (combinato con l'acquario euro 18,00) Possibilità di ottenere prezzo ridotto con lista nominativa della scuola

*BERLINER DOM   facoltativo gratuiti 2 accompagnatori ogni 10 studenti. ingresso per gruppi di studenti di max
30 pax euro 50,00 per gruppo. ingresso per gruppi di studenti di max 15 pax euro 30,00 per gruppo.
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