
            CAPODANNO A BERLINO 
        29.12 2018 – 02.01.2019 

 

1° GIORNO      VALDARNO-FIRENZE-NORIMBERGA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Norimberga. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo, sistemazione in hotel. Visita libera della città. Cena e pernottamento. 

2°GIORNO  NORIMBERGA-BERLINO 

1° colazione in hotel.  Partenza per Berlino.  Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Berlino, incontro 

con la guida e visita panoramica della città: il Reichstag, la celebre Porta di Brandeburgo, i viali Unter 

den Linden e Alexanderplatz, il quartiere Sony. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO      BERLINO 

1° colazione in hotel. Mattina Proseguimento della visita città con guida: Il Duomo, i resti del Muro, il 

check-point Charlie, ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per gli 

acquisti. Cena in ristorante. Serata a disposizione per festeggiamenti nelle piazze: ogni anno si svolge 

alla Porta di Brandeburgo, il famoso concerto, ed è sotto questo celebre monumento, tra i simboli della 

riunificazione tedesca che migliaia di persone si danno appuntamento per trascorrere il veglione del 

31.12 a Berlino. La mezzanotte è celebrata con un eccezionale spettacolo pirotecnico. L ’area coinvolta in 

questo imponente party urbano si estende per oltre due chilometri, lungo il viale che dalla Porta di 

Brandeburgo conduce alla cosiddetta “Colonna della Vittoria”. Lungo il percorso sono allestiti numerosi 

palcoscenici con esibizioni di live music. Cena (normale) in ristorante Pernottamento in hotel.  

4° GIORNO     BERLINO – DRESDA - RATISBONA   

1° colazione. In mattinata partenza per Dresda. Breve visita individuale del centro storico: per i suoi 

monumenti e musei è chiamata la Firenze della Sassonia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Ratisbona, città dei re e degli imperatori, con una storia lunga oltre 2000 anni, situata alla confluenza 

del fiume Regen nel Danubio, è considerata una delle più belle città medievali tedesche. Arrivo, 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO     RATISBONA – FIRENZE - VALDARNO   

Prima colazione in hotel.  Mattina visita individuale del centro storico: tra quelli di maggiore valore la 

Porta Praetoria, il Vecchio Ponte di pietra, Il Duomo gotico di San Pietro e le numerose case-torri. Al 

termine partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE              €   690,00 
Minimo 30 partecipanti  

Supplemento camera singola    su richiesta                                              

La quota include: 

- Viaggio in pullman g/t e a disposizione come da programma 

- 4 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle sup. e 4 stelle 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del penultimo  

- (escluso pranzo del 2° giorno) 

- 2 mezze giornate di guida per la visita di Berlino   

- assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore  
 

La quota non include: 

- extra di natura personale -  ingressi vari, altri pasti, altre bevande - eventuale tassa di soggiorno 

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include  
 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl Via Roma 69-52028 Terranuova B.Ar Tel.055-9198455 


	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE               €   690,00

