BERLINO
Dal 24 al 27 ottobre 2013
(4 gg – 3 notti)

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: MILANO MALPENSA /BERLINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti di primo mattino al Parcheggio Asl e trasferimento con pullman GT all’aeroporto di Milano
Malpensa disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo per Berlino. Arrivo e trasferimento in città con bus
riservato e guida in italiano per un giro panoramico di Berlino (3 ore). Al termine, trasferimento nell’hotel scelto e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BERLINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città (8 ore) con bus riservato e guida in italiano (incluso
ingresso al museo Pergamon, guida del museo e mostra temporanea speciale nel 2013). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: BERLINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Postdam con bus riservato e guida parlante italiano (4 ore). Ingresso a Sans Souci
incluso. Rientro in hotel. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BERLINO/MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Tempo libero per attività individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto con bus riservato al
gruppo. Partenza per Milano Malpensa con volo di linea.

O P E R A T I V O V O L I ( soggetti a variazioni)
24/10/2013
27/10/2013

MILANO MALPENSA/BERLINO
BERLINO/MILANO MALPENSA

COMPAGNIA AEREA LOW COST: AIR BERLIN

09.00/10.40
18.35/20.15

HOTEL ARCADIA 3*
http://www.arcadia-hotel.de/berlin/the-hotel.html

Questo hotel 3 stelle Superior sorge nel quartiere berlinese di Friedrichshain, a 5 fermate di metropolitana da
Alexanderplatz. L'Arcadia Hotel Berlin offre camere con aria condizionata e ottimi collegamenti grazie al sistema di
trasporto pubblico. Le luminose sistemazioni dell'Hotel sono dotate di TV satellitare, di scrivania e di bagno privato. La
connessione Wi-Fi è disponibile nell'intera struttura. L'Arcadia Hotel Berlin serve ogni giorno una ricca colazione a buffet.
Nell'adiacente complesso della galleria Plaza Passage Frankfurter Allee troverete 3 ottimi ristoranti.
L'hotel dista 5 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Samariterstraße e dalla stazione ferroviaria Frankfurter Allee.
A vostra disposizione il treno urbano S-Bahn che vi collegherà direttamente al centro espositivo ICC di Berlino, mentre
l'arena O2-World dista solo 2 km dall'hotel.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
SOCIO CRAL ATENEO € 490,00
supplemento per camera singola (su riconferma)

AGGREGATO € 530,00
€ 90,00

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA
- Trasferimento da Pavia a Milano Malpensa a/r con pullman GT
- Volo Milano/Berlino/Milano con voli di linea low cost Air Berlin con trasporto di kg. 20 per persona di bagaglio
- Tasse aeroportuali (quantificate ad oggi in € 100 per persona – da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)
- Trasferimenti con pullman riservato al gruppo e guida parlante italiano dall’aeroporto all’hotel e durante tutte le visite e le
escursioni da programma
- Sistemazione in hotel 3*
- Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena inclusa in hotel
- Guida parlante italiano e ingressi durante tutte le visite indicate
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento Ami Travel

I SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA
- I pranzi, Le bevande ai pasti
- Pasti, snack e bevande durante i voli da/per Berlino
- Tutto quanto non espressamente indicato in “i servizi compresi nella quota”

ADESIONI ENTRO IL 20/07/2013 INVIANDO E-MAIL A:

marialuisa.boggiani@unipv.it (o contattando il cell 335.5878003)

LA PRENOTAZIONE E’ SOGGETTA AL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 150,00
IL VIAGGIO SI EFFETTUERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN 25 PARTECIPANTI

ORGANIZZAZIONE TECNICA

