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Be rlino

Ulm, Dre s da, Magde burgo, Pots dam,
Lips ia, Erfurt, Bambe rga, Norimbe rga,
Rave ns burg

12/19 agos to

Partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT
alla volta della Germania. Sosta ad Ulm, pranzo in ristorante
durante durante il viaggio. Sistemazione in Hotel per la cena
e il pernottamento.13/8 Partenza per Dresda ed intera giornata
Di visita guidata alla citta. Pranzo in ristorante. Sistemazione
in Hotel nei dintorni per la cena e il pernottamento.14/8 Partenza
Quota partecipazione: 1.350,00 € per Berlino, intera giornata di visita guidata della città.
Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel a Berlino , cena
Acconto alla prenotazione € 350,00
e pernottamento.15/8 Intera giornata di visita guidata aalla città,
Sconto per prenotazioni entro 31/05 € 70,00 pranzo in ristorante, rientro in hotel per cena e pernottamento.
La quota comprende:
16/8Partenza per Potsdam visita guidata della città e del castello
Viaggio in Pullman GT
di Sanssouci. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
Sistemazione 7 notti in hotel ***/**** ½ pensione
vista di Magdeburgo. Sistemazione in hotel nella zona, cena
5 giorni interi di visite guidate + 2 ½ giornate
e pernottamento.17/8 Partenza per Lipsia e visita guidata della
Tutti i pranzi in ristorante bevande comprese
città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicatoi alla visita di
Ingressi: museo di Pergamo a Berlino, castello e
Erfurt. Sistemazione in Hotel nei pressi per la cena e il
Giardino Sanssouci, Castello di Potsdam
Pernottamento. 18/8Partenza per Bamberga e visita guidata alla
Assicurazione medico-bagaglio
città, pranzo in ristorante e pomeriggio alla vista guidata
di Norimberga. Sistemazione in hotel nei pressi per la cena
e il pernottamento. 19/8Partenza per Ravensburg e visita guidata
alla
città, pranzo in ristorante e partenza per il rientro
La quota non comprende:
previsto in tarda serata.
Assicurazione annullamento viaggio € 70,00
Richiedi
il programma dettagliato in agenzia
Tutto quanto non citato ne la quota comprende
12/8
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