
                                                                                                                            Berlino come non l'avete mai vista 
                                                                                               

PASQUA    20 - 24 APRILE 2019 
   5 giorni / 4 notti  -  con Guida d’eccellenza 

 
voli     da PALERMO e CATANIA 

 
 

CHI PRIMA PRENOTA… MEGLIO SPENDE   
 

chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

 
       PMO     CTA 
      658€    689€ 

acconto a conferma 50% + Q.I. 
 

saldo entro il 20 marzo 

 

 
      PMO     CTA 

  688€    719€ 
acconto a conferma 25% + Q.I. 

 

saldo entro il 20 marzo 

 

 
      PMO     CTA 

  718€    749€ 
acconto a conferma 25% + Q.I. 

 

saldo entro il 20 marzo 

 ---> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.. GRATUITA  X TUTTI !! 

 

La Quota Comprende (per persona, in camera doppia) 
 

-  Voli Alitalia da Palermo e Catania   
     Incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e uno a mano da max 8 kg 
 

-  Trasferimenti in Pullman GT a Berlino in arrivo e partenza 
 

-  4 Notti Hotel Novotel Am Tiergarten 4**** di qualità       
       incluso ricca prima colazione Buffet  
 

-  5 Visite guidate con Marco    vedi programma dettagliato 
   Berlino panoramica, Charlottenburg e Potzdamerplatz, Berlino monumentale,  
    il Muro di Berlino e la sua storia, da Alexander Platz al Nicolaiviertel 
 

-   Assistenza negli aeroporti di Palermo, Catania e Berlino 
 

-   Whisper Radio Receiver  a partire da 15 partecipanti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
i pasti (pranzi e cene), le escursioni "facoltative", ingressi ai monumenti,  la mancia per la guida, gli 
extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 
 

 

Tasse Aeroportuali  82€ (soggette a modifica)    Infant fino 23 mesi: volo 98€  Culla su richiesta 
      

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€  (include Assicurazione  Medico 24h su 24h + bagaglio)   
 

Supplemento Singola  152€     
 

SCONTO PER FAMIGLIE   in 3° e 4° letto 

 

Tripla - Quadrupla  
 

quadrupla per 4 adulti non disponibile 

25%    3° e 4° letto bambino 2-15 anni (16 anni n.c.) 
 

18%    3° letto adulto (a partire da 16 anni) 

 
 

Operativo voli   (soggetto a modifiche da parte della compagnia aerea) 
 

20 Aprile    Catania-Roma AZ1722  06:00 – 07:20      Palermo-Roma AZ1774  06:45 – 07:55          Roma-Berlino AZ422  09:05 – 11:15 
 

24 Aprile    Berlino-Roma AZ423  12:05 – 14:15      Roma-Catania AZ1733  17:00 – 18:15           Roma-Palermo AZ1795  17:40 – 18:45       
 

 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it 
 

www.landtour.it 
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PASQUA   20-24 Aprile 2019   5 giorni - 4 notti 
 

 
 

Un Viaggio esclusivo ed intenso… nella Storia e nella Bellezza 
  

 
Sab - 20 Aprile Catania / Palermo - Berlino 
                                   Berlino panoramica (incluso)     Charlottenburg e Potzdamer Platz (incluso) 
 

Per i partecipanti dall’aeroporto di CATANIA: incontro in aeroporto in mattinata con l'assistente Land Tour direttamente ai 
banchi check-in Alitalia e partenza per Berlino, via Roma, alle ore 06:00. Arrivo a Fiumicino alle 07:20 e proseguimento per 
Berlino alle 09:05 con arrivo alle 11:15. 
Per i partecipanti dall’aeroporto di PALERMO: incontro in aeroporto in mattinata con l'assistente Land Tour direttamente 
ai banchi check-in Alitalia e partenza per Berlino, via Roma, alle ore 06:45. Arrivo a Fiumicino alle 07:55 e proseguimento per 
Berlino alle 09:05 con arrivo alle 11h15. 
Incontro con Marco, la tua guida, e trasferimento in pullman GT nella capitale. Giunti a Berlino visita panoramica della 
città per percepire subito tutto l'incanto della bellissima capitale tedesca. La visita prevede il passaggio dalle strade, dai 
parchi, dalle piazze, dai luoghi e dai monumenti più importanti ed affascinanti della città, quindi, tieni a portata di mano la 
macchina fotografica, ti servirà. Arrivo nella tarda mattinata in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Nel POMERIGGIO, con spostamenti a piedi e in metropolitana, la tua guida ti porta ad esplorare il quartiere 
di Charlottenburg e Potsdamer Platz.  Charlottenburg si sviluppa interamente nella parte della città dell’ex Berlino Ovest, 
quindi vicino al tuo albergo. Qui vedrai la strada dello shopping Ku'damm e la chiesa commemorativa dell'Imperatore 
Guglielmo (esterno). Questa parte della città, soprattutto il viale Kurfüstendamm, esercitava un fascino magnetico grazie ai 
suoi teatri, cinema, varietà e ai suoi caffè, frequentati da artisti e intellettuali della Berlino degli anni Venti, quando la capitale 
dell'allora Repubblica di Weimar era nota per il suo fermento culturale. Durante la Guerra fredda la Ku’damm, come è meglio 
conosciuta, diventò l’arteria centrale di Berlino Ovest. Con la riunificazione l’interesse di tutti si spostò verso il riunito centro 
della città a discapito della Ku’damm. Ma con l’arrivo del nuovo secolo ha ritrovato il suo posto al sole, partendo proprio dal 
suo carattere di strada commerciale e di lusso. Ci spostiamo in metropolitana a Potsdamer Platz, un tempo l’area più viva di 
Berlino e nel secondo dopoguerra un enorme spazio vuoto racchiuso tra le due estremità del muro. Con la riunificazione la 
piazza è stata completamente trasformata divenendo un vero e proprio laboratorio dei migliori architetti internazionali: quella 
che era una zona desolata è stata proiettata nel XXI secolo e adesso pullula di nuova vita; avrai modo di vederlo. Rientro in 
hotel in serata. Cena libera. Pernottamento. 
 
Dom - 21 Aprile     Berlino storica e monumentale (incluso)     il quartiere Mitte ...tipico e trendy (facoltativo)  
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.  
Il MATTINO lo dedichiamo all’esplorazione a piedi e in metropolitana della "Berlino Storica e Monumentale". Segui la 
tua guida... per ritrovarti sulla Unter den Linden, principale arteria della capitale fin dai tempi del Regno di Prussia. Nel 1646 il 
viale era una strada reale che conduceva dal Berliner Schloss, residenza cittadina della famiglia reale degli Hohenzollern, ai 
terreni di caccia nell'attuale Tiergarten. Alla fine dell'Ottocento era divenuta una sorta di Champs Elysées di Berlino. Ridotta 
in polvere durante la seconda guerra mondiale e ricostruita dai tedeschi dell'est per esigenze di prestigio, fu però privata della 
sua posizione centrale a seguito della divisione di Berlino. Dalla riunificazione ha riacquistato gran parte dei suoi passati fasti, 
qui si sono infatti insediate istituzioni culturali, ambasciate e negozi di marche celebri. Nella nostra passeggiata lungo questa 
monumentale strada un'attenzione particolare sarà dedicata alla Parisier Platz, con la famosa Porta di Brandeburgo, luogo 
simbolo della divisione della Germania e della Guerra Fredda  perché fino alla caduta del Muro, il 9 novembre del 1989, 
questo si trovava a poche decine di metri da essa. Poco distante c'è il Reichstag (esterni) tornato ad essere sede del 
Parlamento nazionale dopo la riunificazione. Il Reichstag, dalla grandiosa facciata ottocentesca, è caratterizzato dalla 
spettacolare cupola in vetro progettata dall'architetto inglese Sir Norman Foster.  Sempre sulla Unter den Linden si affacciano 
eleganti palazzi sede della biblioteca di stato, di Università, Musei, il Teatro dell'Opera, il monumento neoclassico della 
Nuova Guardia e la scenografica Bebel Platz, della quale ti innamorerai subito.  Furono costruiti negli anni di Federico il 
Grande proprio per rendere Berlino all'altezza di Vienna e Parigi. Nella vicinissima Französischer Strasse si apre la 
Gendarmenmarkt, seicentesca piazza del mercato che con i suoi Französischer Dom e Deutscher Dom rappresenta la più 
bella zona del suo genere nel centro di Berlino e un perfetto esempio di ordinata pianificazione urbanistica. Nel pomeriggio, 
se vorrai approfondire il tuo "Happy Berlin", non perdere la deliziosa visita guidata facoltativa, a piedi e in metropolitana, 
nell’area a nord di Mitte. La tua guida ti porterà ad esplorare uno dei quartieri più originali e suggestivi della città, poco 
battuto dal turista “fai da te” e  dal turismo organizzato classico, così che tu possa capire come si vive a Berlino oggi e perché 
questa città sia una calamita per giovani da tutto il mondo. La guida ti parlerà della storia del Teatro del Berliner Ensemble 
dove venne rappresentata per la prima volta l’Opera da Tre Soldi del drammaturgo Bertold Brecht. 
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Attraverserai l’ex quartiere ebraico, che con i suoi vecchi edifici smentisce la leggenda che Berlino sia stata completamente 
distrutta dalle bombe e dove ancora oggi è visibile la Sinagoga (esterni). Superata la Sophienkirche (esterni), chiesa 
evangelica in stile barocco, la nostra passeggiata commentata prosegue nel Hackescher Markt; qui ne esplorerai i deliziosi 
cortili (Hackesche Höfe) il cui restauro, terminato nel 1997, ha creato forse il più vitale luogo di aggregazione dalla 
riunificazione della città, tanto che il luogo è da anni sinonimo di rinnovamento, di “Nuova Berlino”: un mix di attività 
commerciali, uffici, abitazioni, luoghi di intrattenimento, gallerie d’arte, bei negozi, bar e ristoranti. L’ondata di energia 
scaturita dalla riunificazione ha infatti stimolato la voglia della città di re-inventarsi, di tentare nuove strade, aprire le porte alla 
creatività estrema, al design d’avanguardia e a uno spirito imprenditoriale capace di coniugare vita e lifestyle. Concluderemo 
la nostra visita nell’area della moda di Rosenthalerstrasse. Rientro in metropolitana in serata. Pernottamento. 
 
Lun - 22 Aprile      il Muro di Berlino e la sua storia (incluso)      da Alexander Platz al Nicolaiviertel (incluso)          
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.  
In MATTINATA segui la tua guida che, in metropolitana e a piedi, ti porterà a conoscere la storia del muro di Berlino e le 
tante vicende umane che vi si sono intrecciate. Il "Berliner Mauer" era un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo 
della Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone tra Berlino Ovest (di fatto parte della Germania Ovest) e 
il circostante territorio della Repubblica Democratica. Tra Berlino Ovest e Berlino Est la frontiera era fortificata da due muri 
paralleli di cemento armato, separati da una cosiddetta "striscia della morte" larga alcune decine di metri. Il muro divise in 
due la città di Berlino per 28 anni, dal 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre 1989, giorno in cui il governo tedesco-orientale 
decretò l'apertura delle frontiere con la Repubblica Federale. Visita di Bernauer Strasse con il Muro di Berlino e la relativa 
mostra all’aperto. Raggiungeremo poi il Viale Karl Marx, dove potrai vedere ancora oggi come l’architettura in questa strada 
di Berlino Est rispecchiava i principi della “città socialista”, con ampi viali; ma, allo stesso tempo, per via delle decorazioni a 
maiolica che ricoprono gli imponenti edifici, non ha nulla a che spartire con i palazzoni sovietici delle periferie. 
Successivamente raggiungiamo la East Side Gallery nel quartiere di Friedrichshain. Si tratta di un residuo tratto del Muro 
lungo il fiume Sprea, il più lungo essendo più di un chilometro, oggi ricoperto interamente da una varietà di murales. Da dietro 
il muro potremo anche vedere il curioso ponte merlato Oberbaumbrücke, epicentro della rinomata vita notturna berlinese. 
Infine, sulla strada del ritorno in albergo, visita del Check-point Charlie, celebre punto di passaggio tra le due Berlino nella 
Guerra Fredda, oggi ridotto ad attrazione turistica. Rientro in albergo nella tarda mattinata. 

Nel POMERIGGIO, in metropolitana e a piedi, passeggiata commentata che ti porta a conoscere gli esterni della chiesa 
gotica Marienkirche, la vasta  Alexanderplatz su cui svetta la Fernsehturm, la gigantesca torre della televisione orgoglio 
dell’allora Repubblica Democratica Tedesca, che con i suoi 368 metri è ancora l’edificio più alto di Berlino. Superato il 
monumentale Rotes Rathaus, sede del sindaco e del governo della città-stato di Berlino e tributo architettonico al 
Rinascimento italiano, ti ritroverai in una parte compatta della vecchia Berlino, il Nikolaiviertel. Le vie strette e acciottolate 
sono fiancheggiate da case di un’altra epoca, alcune delle quali ospitano ristoranti, birrerie e negozi di souvenir. Proprio al 
centro si ergono le torri coniche gemelle della gotica Nikolaikirche. Si stenta a credere che ben poco sia antecedente agli 
anni ’80; di fatto solo un paio di case sono originali e restaurate, il resto è stato ricostruito nel 1987 ma vale la pena arrivare 
qui perché il luogo è reso suggestivo dal dedalo di viuzze pedonali, dai ristoranti tipici, che già dall'aspetto rievocano 
l'immagine della Germania che hai in mente, e dal curioso connubio di architettura medioevale e moderna. Rientro in serata 
in albergo. Pernottamento. 
 
mar - 23 Aprile          giornata a disposizione 
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Giornata a disposizione per shopping e visite libere. Se ne hai il desiderio, ti consigliamo visitare l’Isola dei Musei, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, per goderti, secondo i tuoi tempi e i tuoi interessi, la visita libera di 
uno o più dei 5 musei dell’area. Il più importante è certamente il Pergamonmuseum, uno dei più notevoli musei di arte antica: 
senza dubbio l’opera più importante in esso contenuta è il rinomato Altare di Pergamo (non visitabile in quanto in 
ristrutturazione fino al 2019), così come la grandiosa Porta del Mercato di Mileto e la cromatica Porta di Ishtar. Altro 
interessante museo per gli appassionati di antichità è il Neues Museum. Qui trovi anche il famoso busto di Nefertiti risalente 
al 1340 a.C. e sicuramente uno degli oggetti più preziosi custoditi nei musei berlinesi. Preferisci visitare una pinacoteca? La 
Alte Nationalgalerie propone una significativa collezione di pittura dell'Ottocento, dal romanticismo tedesco al simbolismo, 
senza tralasciare opere di maestri francesi quali Monet, Renoir e Manet. Pernottamento. 
 
Mer - 24 Aprile          Berlino - Catania / Palermo 
Prima colazione buffet in albergo. In mattinata, con pullman GT e la guida, ci trasferiamo all'aeroporto per il rientro in Italia. 
Operazioni d'imbarco e partenza secondo gli orari previsti in basso nella prima pagina di questo programma. Arrivi 
rispettivamente a Catania e Palermo e fine dei servizi. 
 
n.b.    A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione o 
invertendo la sequenza dei luoghi di visita.   
L’orario dei Voli è soggetto a variazione da parte della compagnia aerea e quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente. L'orario 
definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà qualche settimana prima della sua partenza. 
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Escursione facoltativa     il Quartiere Mitte… tipico e trendy  
22€ adulti,   12€ ragazzi 12-17 anni,   6€ bambini 5-11 anni 
comprende:  la visita guidata, spostamenti in metropolitana, Whisper Radio Receiver a partire da 15 partecipanti 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti adulti 
 

 
 
 

                                              

 

MARCO… la Tua Guida Happy Berlin 
 

Efficiente, Professionale, Gentile, Disponibile 
 

La tua Guida, Marco, sarà un’insostituibile voce narrante del Tuo viaggio HAPPY BERLIN.  
Laureato in storia contemporanea e molto preparato dal punto di vista della conoscenza della 
città Marco eccelle anche nella gestione del rapporto con i partecipanti dei viaggi che 
guida, riuscendo a trasmettere sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la sua passione e tutto 
il suo sapere con grande semplicità e chiarezza di linguaggio.  
Oltre a presentarti Berlino dalle grandi appariscenze, Marco ti condurrà all’esplorazione dei 
quartieri e degli angoli più intimi e nascosti che spesso sfuggono ai turisti più distratti. Una 
guida d’eccezione per una esperienza di viaggio intensa e indimenticabile. 

 
 

L'Hotel  scelto per il Tuo migliore Comfort 
NOVOTEL AM TIERGARTEN  4****    Strasse des 17 Juni , 106     Tel. 0049 30 60 03 50 

 

   
L'hotel Novotel Am Tiergarten, 4 stelle di qualità appartenente ad una nota catena alberghiera, riscuote un grande 
apprezzamento per la qualità dei servizi, la professionalità e la cordialità del personale. Presenta tutte camere spaziose, 
luminose, dall'arredamento fresco e contemporaneo e dotate di ogni confort della categoria 4 stelle: telefono diretto, aria 
climatizzata, letti di alta qualità, minibar, cassetta di sicurezza, tv satellitare, wifi gratuito, set da bagno e asciugacapelli.  L'hotel 
dispone di un'accogliente hall, lounge bar e di ristorante.  Inoltre, gratuito per i nostri ospiti,  un'area fitness e sauna. Massaggi su 
richiesta e a pagamento.  La ricca prima colazione buffet è servita nel ristorante in un ambiente moderno e vivace. Buona la sua 
"location" sulla Strasse des 17 Juni, giusto all'inizio del Tiergarten nel quartiere Charlottenburg e a 20 metri dalla stazione 
metropolitana di superficie S-BAN Tiergarten grazie alla quale ti potrai muovere agevolmente per tutta Berlino.  

 

WHISPER  SYSTEM 
durante visite ed escursioni 

Per dare il massimo del comfort e della qualità alle tue visite ed escursioni, a partire da 
15 partecipanti, tutti i programmi vengono effettuati con l’esclusivo sistema 
“WHISPER Radio Receiver”.  La tua Guida parla in un microfono collegato ad una 
radio-trasmittente;  la sua voce puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un 
radio-ricevente che viene distribuita a ciascun componente del gruppo.  
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