21 – 24 MARZO 2019
ISCRIZIONI FINO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI
ENTRO IL 24 GENNAIO 2019 - ACCONTO € 200,00
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: in sede, tutti i giovedì, ore 16.00 – 18.00
Referente: Maria Luisa Muratore – tel. 339 6470964
Organizzazione tecnica: Clipper di Ut S.r.l. – Via Castellana 21/a – 30174 Mestre Venezia
Università Popolare Mestre – Corso del Popolo 61 – 30172 Mestre (VE) - tel. 041 8020639
www.univpopmestre.net – info@univpopmestre.net - https://www.facebook.com/universitapopolaremestre/

BERLINO: CITTA’ D’ARTE E DI DESIGN
21 / 24 marzo 2019
1° giorno, giovedì 21 marzo: Venezia – Berlino
Partenza con volo di linea Easyjet e arrivo a Berlino. Trasferimento in pullman in hotel. Pranzo
veloce libero. Ore 15.30 ritrovo in hotel con la guida per una visita panoramica e guidata della città.
Attraverseremo l ’Isola dei Musei di Berlino. Si trova nel centro del quartiere Mitte ed è così
chiamata perché ospita alcuni dei più importanti musei della città, con capolavori provenienti da
ogni parte del mondo e risalenti a varie epoche storiche. In quest’area troviamo il Pergamon
Museum, il più visitato di Berlino il Neues Museum, che accoglie un’interessantissima esposizione
egizia, l’Alte Nationalgalerie, con opere d’arte del XIX secolo, l’Altes Museum, che ospita una
collezione di antichità con reperti greci e romani, e il Bode-Museum, che accoglie una collezione
di arte bizantina. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
2° giorno, venerdì 22 marzo: Berlino
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi
Trasferimento libero alla Gemäldegalerie e visita guidata della mostra MANTEGNA E BELLINI,
GIGANTI DELLA PITTURA ITALIANA DEL ‘400.
Al termine proseguimento in gruppo con mezzi pubblici nella zona dei musei, pausa pranzo e visita
(non compresa nel pacchetto) ad uno dei musei dell’Isola dei Musei. Si consiglia il Pergamon
Museum, il più visitato di Berlino. Rientro autonomo in hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno, sabato 23 marzo: Berlino – Potsdam - Berlino
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi
Partenza in bus con guida per Potsdam: situata sul fiume Havel, la città è ricca di luoghi d’arte e di
storia. Dopo una visita guidata panoramica si visitano il palazzo ed il parco “Sanssouci”, uno dei
complessi più importanti d’Europa e patrimonio dell’umanità UNESCO. Rientro a Berlino cena
libera e pernottamento.
4° giorno, domenica 24 marzo: Berlino – Venezia
Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
Incontro con la guida e trasferimento in bus per visitare i Hackesche Höfe sono un complesso di
cortili situato nel quartiere Mitte di Berlino, vicino all’Hackescher Markt. Durante la seconda
guerra mondiale i cortili furono gravemente danneggiati, per poi essere ristrutturati negli anni ’90.
Adesso questo complesso edilizio ospita negozi, uffici, aziende, ristoranti, gallerie d’arte, bar,
locali, enti culturali. Tra questi cortili ed edifici particolari, ce n’è uno che davvero non potete
perdere chiamato Haus Schwarzenberg. Haus Schwarzenberg è una moltitudine colorata di graffiti
e lucine in cui si trovano un piccolo museo dedicato ad Anna Frank, un cinema, un bar, e negozietti
di arte, design, abiti e fumetti. Rientro in hotel in tarda mattinata, pranzo libero ed in tempo utile
trasferimento con bus in aeroporto.
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LE QUOTE – minimo 20 – SOLO SERVIZI A TERRA
Minimo 15 per persona in camera doppia
Minimo 20 per persona in camera doppia
Supplemento singola

€ 390,00
€ 345,00
€ 115,00

OPERATIVO VOLI EASY JET
21/03 VENEZIA-BERLINO 10,35 – 12,20
24/03 BERLINO-VENEZIA 17,35 – 19,35
TARIFFA AEREA A PERSONA:
100 €/120 €
TARIFFA VARIABILE INCLUDE VOLO A/R, TASSE AEROPORTUALI,
1 BAGAGLIO A MANO, SPESE AGENZIA
EVENTUALE 1 BAGAGLIO DA STIVA 23 KG: 50 €
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO: € 25.00 all’atto della prenotazione viaggio
HOTEL
Hotel Mercure Chateau am Kurfurstendamm
4 stelle situato a pochi passi dalla famosa strada del Boulevard, nelle vicinanze dei grandi magazzini
KaDeWe, vicino alla metropolitana e a pochi passi dalla rinomata via dello shopping.
La quota comprende
 trasferimenti in pullman privato da/per l’aeroporto


sistemazione 3 notti presso hotels centrale 4* con trattamento di pernottamento e prima
colazione



2 Visite guidate di 4 ore di Berlino mezza giornata



intera giornata 7ore di pullaman privato per Potsdam



Visita guidata di 7 ore a Potsdam



1 visita guidata al palazzo Sanssouci



biglietto d’ingresso al palazzo e al parco di Sanssouci



biglietto d’ingresso alla Gemaeldegallerie



visita guidata della mostra Mantegna e Bellini



Assicurazione medico/bagaglio Filo Diretto (massimale 5000.00 €)

ATTENZIONE, dal 2014, anche la Germania applica la tassa di soggiorno, da pagare direttamente
dai clienti al momento del check-in. La tassa verrà quantificata prima della partenza
direttamente dai fornitori, indicativamente è di 3,5 € a persona a notte.
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Potzdam – Palazzo “Sans Soucis”

Berlino - Gemäldegalerie
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