U.O.E.I. SEZIONE DI UDINE
(UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI) Viale Europa Unita., 117 - 1°p.
e-mail:uoei.udine@gmail.com - tel. e Fax 0432 295663 – In internet: www.uoei.it

VIAGGIO A BERLINO
DAL 28 AL 30 APRILE 2019
PROGRAMMA
1° giorno- Domenica 28 aprile 2019: UDINE – VENEZIA – BERLINO
•
Ore 04.00 ritrovo a Udine presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria e trasferimento in bus riservato
all’aeroporto di Venezia
•
•
•
•

•
•

•
•

Ore 05.30 arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità di check-in.

Ore 07.05 partenza del volo Easyjet EZY4654.
Ore 08.45 arrivo a Berlino aeroporto Tegel.

Incontro con la guida locale e trasferimento in centro in bus riservato per un tour panoramico della città: si percorrerà
in pullman attraverso la ex Zona Est (il nucleo storico più antico) e l’ex Zona Ovest con una panoramica agli esterni dei
principali monumenti: Charlottenburg, quartiere Kreuzberg, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese
e quello tedesco, il Viale Unter den Linden considerata una delle strade più belle di Berlino, la Porta di Brandeburgo, il
Memoriale dell’Olocausto, Potzdamerplatz e il Kurfurstendamm.
Pranzo in ristorante.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Quartiere Ebraico: il quartiere, oggi, rappresenta qualcosa di particolare.
Oltre ai segni legati agli ebrei che qui abitavano, è possibile capire come l’architettura delle abitazioni si sia evoluta a
seconda del momento storico, scoprire angoli nascosti e inaspettati attraverso insospettabili “passaggi segreti”, e
scoprire la scena degli atelier e dell’arte, di cui il vecchio quartiere ebraico è un punto focale.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate.
Cena in una tipica birreria e pernottamento.

2° giorno: lunedì 29 aprile 2019: BERLINO
•
•

•

•

•
•
•
•

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al proseguimento delle visite della città con guida (gli spostamenti saranno effettuati con mezzi
pubblici – pagamento del biglietto sul posto): la zona Mitte cuore pulsante della città; visita alle tracce del Muro di
Berlino che sono in realtà disseminate in tutta la città. Particolarmente impressionanti sono i reperti di muro esposti
accanto al Museo della topografia del Terrore.
Lungo la Friedrichstrasse vi troverete ancora di fronte ad un ricordo del passato di Berlino, col Checkpoint Charlie, un
posto di blocco che divideva le due Germanie e che poteva essere al tempo attraversato solo da forze armate, diplomatici
e cittadini stranieri.
Termine del tour guidato con un altro simbolo di Berlino e anche uno dei luoghi più conosciuti: l'Alexanderplatz, che i
cittadini di Berlino chiamano semplicemente Alex. A vederla così la piazza sembra abbastanza anonima ma è comunque una
delle principali della città. Il suo simbolo è la Torre della televisione che grazie alla sua altezza si vede da quasi da tutti i
lati di Berlino.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata al Neues Museum che conserva il busto della famosa “Nefertiti”. Il resto del pomeriggio
rimarrà a disposizione per la visita di altri Musei del Quartiere.
Alle 19.30 ritrovo direttamente al ristorante per la cena nei pressi dell’hotel.
Pernottamento.

3° giorno Martedì 30 aprile 2019: BERLINO – VENEZIA – UDINE
•
•

•
•
•
•
•

Prima colazione in hotel e check-out. I bagagli potranno essere lasciati al deposito dell’hotel.
Mattinata dedicata all’escursione in pullman riservato e guida a Potsdam. Considerata una vera e propria opera d’arte
grazie ai celebri palazzi. Visita degli interni del Neues Palais e Cecilienhof (solo esterni), stupendamente situato fra due
laghi e famoso perché nelle sue stanze venne firmato nel 1945 l’Accordo di Potsdam.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, rientro a Berlino e tempo libero per un po’ di acquisti nella via dei negozi Kurfürstendamm, con una
puntatina al KA.DE.WE, il più grande centro commerciale di Berlino.
Ore 18.00 ritrovo in hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Tegel.
Disbrigo delle formalità di check-in e partenza alle ore 20.55 con volo Easyjet per Venezia.
Ore 22.40 arrivo a Venezia e trasferimento in bus riservato a Udine.

LA QUOTA di partecipazione è di 600,00 euro + eventuale supplemento per la camera singola di 70 euro
e COMPRENDE:
▪
Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia e viceversa;
▪
Volo Easyjet Venezia/Berlino a/r solo con bagaglio a mano 10 Kg. (tariffa indicativa calcolata in preventivo € 100 e
soggetta a variazioni fino al momento dell’emissione biglietto)
▪
Servizio bus riservato a Berlino intera giornata il 1° giorno a partire dall’aeroporto, escursione a Potsdam mezza
giornata il 3° giorno e trasferimento dall’hotel all’APT;
▪
Servizio guida per le visite indicate in programma;
▪
Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in zona Kudam. , in camere a due letti con servizi privati;
▪
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso del 3° giorno inclusa 1 bevanda
(escluso il pranzo del 2° giorno);
▪
Ingresso al Neues Museum a Berlino e Neues Palais di Potsdam;
▪
Tassa di soggiorno al checkout
▪
mance
▪
Assicurazione sanitaria Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
▪
bevande extra durante i pasti; il pranzo del 2° giorno;
▪
ingressi a musei e monumenti non menzionati
▪
assicurazione annullamento facoltativa EURO 25 a persona (polizza Axa - da stipulare 45 giorni prima della
partenza / N.B. escluse malattie pre-esistenti)
▪
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”
HOTEL PREVISTO:
Hotel MERCURE CHATEAU AM KURFURSTENDAMM cat. 4 stelle
Posizione:
situate a pochi passi dalla famosa strada del “Boulevard, nelle vicinanze dei grandi magazzini “KaDeWe”
Per info: www.mercure.com

NOTA BENE

È possibile che la quota di partecipazione subisca una lieve modifica, qualora la Compagnia Aerea EASYJET
rettificasse le Sue tariffe al momento della compravendita del biglietto, in tale caso sarà la mia premura avvertire i
partecipanti.

CAPOGITA: Sig.ra Danielle STRUCELY
Rivolgersi in segreteria UOEI per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni, grazie!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Libera Mente s.r.l. – Via Umberto I° 84 / Fagagna – Tel 0432802104

