Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

WEEK-END A BERLINO

DAL 19 al 21 OTTOBRE 2018
(3 giorni/2 notti)

Berlino , capitale della Germania, è il centro principale della politica, della cultura, dei
media e della scienza.Il suo patrimonio culturale è immenso e comprende varie forme e stili
artistici. Nonostante la devastazione provocata dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla
divisione della città in due, la bellezza e la modernità di Berlino sono testimonianza
dell’ottimo progetto di ricostruzione della città, capace di valorizzare i propri tesori
culturali. Oggi la città offre un mix eclettico fra architettura moderna e classica.

VENERDì 19 OTTOBRE 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti a Padova e trasferimento in aeroporto a Venezia in
tempo utile per l’imbarco. Volo per Berlino. All’arrivo incontro con il bus e trasferimento
in hotel per depositare i bagagli. Incontro con la guida e inizio visita del centro storico
della citta’ a piedi : Alexanderplatz con la Torre della Televisione, Nikolai Viertel, il
Duomo, Under Den Linden, la Porta di Brandeburgo. Pranzo libero. Rientro in Hotel
cena e pernottamento.

SABATO 20 OTTOBRE 2018
Prima colazione in hotel, proseguimento della visita guidata della grande capitale con il bus
: East Side Gallery, Check point Charlie (esterni), lo Jüdisches Museum (esterni), Zimmerstrasse,
Topografia del Terrore, Potsdamer Platz ( nuova Berlino). Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e il bus e proseguimento della visita :
Hackescher Hofe un insieme di 8 cortili in stile liberty adibiti a uffici, case, luoghi di
intrattenimento, gallerie d'arte, boutique, bar e ristoranti, il Palazzo di Reichstag (esterni)
dove si riunisce il Bundestag (Parlamento tedesco), la Lobe Haus edificio vetrato che
prende il nome dall’ultimo presidente democratico del Parlamento tedesco prima della
salita al potere di Hitler e oggi ospita uffici del Parlamento, il palazzo di Charlottenburg
(esterni), Kurfurstendamm e Europa Center. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con
audioguida del museo del Pergamon (museo archeologico con reperti del vicino Oriente,
arte Islamica, porta di Ishtar grandioso portale interamente ricoperto con tasselli di
ceramica blù, che nel VI secolo A.C. dava accesso alla città di Babilonia).mpo libero,
suggeriamo visita libera con audioguide del museo del Pergamo (museo archeologico con
reperti del vicino Oriente e arte Islamica, porta di Ishtar grandioso portale interamente
ricoperto con tasselli di ceramica blu, che nel VI secolo a.c. dava accesso alla città di
Babilonia). A seguire appuntamento con il bus in Hotel e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per l’imbarco. Volo di rientro. All’arrivo in Italia incontro con il bus riservato
e rientro a Padova in tarda serata.
DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO , SENZA TIMBRI DI PROROGA
Sistemazione presso H4 HOTEL BERLIN ALEXANDERPLATZ 4 stelle A BERLINO o SIMILARE

Quota individuale di partecipazione:
€ 367,00 con 35 partecipanti
€ 377,00 con 30 partecipanti
€ 392,00 con 25 partecipanti
Supplemento camera singola: € 80,00 a persona per l’intero soggiorno
LA QUOTA COMPRENDE:










Trasferimenti A/R in Italia da e per l’aeroporto di Venezia
Pullman in loco a disposizione ( trsf a/r aeroporto/hotel + 2 mezze giornate 2° e 3° giorno )
Sistemazione presso l’Hotel indicato o similare, in camere doppie
Trattamento mezza pensione dalla cena del primo alla colazione del terzo giorno
1 bevanda ai pasti
Assicurazione per spese mediche e furto bagaglio Europ Assistance
Servizio guida come da programma (3 mezze giornate)
Tassa di soggiorno
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 Gadget agenzia
 Ingresso Museo del Pergamon
 Volo low cost Easyjet a/r costo considerato ad oggi fino alla concorrenza massima di € 110,00**
 Mance
LA QUOTA NON COMPRENDE:






pranzi
Auricolari ( € 5,00)
Assicurazione annullamento (il costo è pari a circa il 6% della quota totale del viaggio)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende”

**VOLI LOW COST:
Offerta voli Low Cost: i biglietti aerei con le compagnie Low Cost sono acquistabili solo via internet.
Le compagnie non permettono di bloccare alcuna tariffa nè alcun posto volo e non offrono alcun
servizio a bordo. Le quote di partecipazione vengono calcolate considerando una tariffa acquistabile
nella data del preventivo andata e ritorno incluse tasse aeroportuali e spese transazione carta di
credito 1 bagaglio a mano, spese accessorie amministrative compagnia aerea, check-in on line.
SOLUZIONE VOLO CONSIDERATA- EASYJET
19 ottobre 2018 VENEZIA-BERLINO TEGEL 10H35-12H20
21 ottobre 2018 BERLINO SCHONENFELD -VENEZIA 20h55-22h40
COSTO INCLUSO IN QUOTA FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI € 110,00 INCLUSO
BAGAGLIO A MANO ( considerando acquisto per 25/30 pax) + FACOLTATIVO (EXTRA) EURO
35,00 BAGAGLIO 15 KG IN STIVA

SCADENZA ADESIONI 24 AGOSTO 2018
Informazioni presso la Segreteria CRAL ARABA FENICE 345 5787523
Rif: Ruzzon Doriana 342 7733771
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE SCHEDA DI ADESIONE
“WEEK END A BERLINO” dal 19 AL 21 OTTOBRE 2018
Il/la sottoscritto/a_________________________ codice fiscale________________________
Nato a _________________________ il ______________

Abit/cell. __________________

Carta identità n.________________ emessa Comune di _________________ il___________
Resid. a______________________________Via____________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “WEEK-END A BERLINO” dal 19 al 21 ottobre
2018 proposto da Ag. ITINERE VIAGGI – Padova ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra _______________________________

codice fiscale________________________

Nato a ________________________ il _______________Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a ___________________________ Via________________________________________
Allegare copia carta d’identità valida.

RICHIEDO:

camera doppia  camera matrimoniale camera singola

Assicurazione annullamento viaggio
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data ______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte,
alla conferma dell'effettuazione del viaggio,
autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo
programma, o provvederò ad effettuare un
comunicazioni.

autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30%
quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice;
della quota di partecipazione come indicato nel
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs.

Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________
.
COD. IBAN: _______________________________________________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione
tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

