DESTINAZIONE: BERLINO 9-13 marzo 2016

Periodo di effettuazione: 9-13 marzo 2016
Numero partecipanti: min. 53 max 71 paganti+ 3 gratuità
Servizi essenziali richiesti:
-

Aereo -Volo di linea (compagnie di Bandiera ALITALIA/AIR BERLIN) A/R, comprensivo di servizi
aeroportuali con partenza tale da favorire appieno l’utilizzo della prima giornata per visita della città.
Trasferimento Pullman GT(aeroporto /hotel/aeroporto o stazione).
Hotel 3 stelle-zona Kurfstardamm( per logistica funzionale agli spostamenti e alle attività del
gruppo).
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet) .
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori.
Camere max quadruple con servizi per studenti,piani possibilmente esclusivi x studenti e docenti
stesso Istituto.
Eventuale cauzione prevista dall’ hotel max euro 20,00.

-

Visite guidate; tutti i luoghi e le mete delle visite saranno effettuate con i mezzi pubblici.
1)Visita guidata-Isola dei Musei.
2)Visita guidata-GemaldeGalerie.
3)Museo Ebraico -prenotazione e ingresso comprensivo di guida obbligatoria da specificare (richiesta
AUDIOGUIDA ).
4)Museo del Muro-prenotazione e ingresso con audio guida.
5)Hamburger-Banhof (Museo Arte Contemporanea)-prenotazione e ingresso.
6)Castello di Charlottembourg-prenotazione e ingresso.

-

Prezzi ingressi e prenotazione musei con relativi orari(l’Agenzia di viaggio deve occuparsi delle
prenotazioni e di tutte le procedure x gli ingressi ai Musei (riduzione x gruppi studenti,pagamento
diritto di parola,guide richieste,eventuali cambiamenti – orari- date-costi).
Assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità
d’annullamento)/penalità/rimborsi; ’”ASSICURAZIONE, “GRANDI RISCHI” e Rischio ZERO.
BONUS studenti I.S.E.E.
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Altri Benefit per studenti

-

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a)indicando il prezzo procapite a partecipante.
Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta
aggiudicataria.
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ALLEGATO A) PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO

9-13 marzo 2016

9 marzo 2016- 1° GIORNO: arrivo Berlino(partenza orari mattutini o primo pomeriggio)trasferimento in
hotel-sistemazione camere-pranzo libero-acquisto biglietti mezzi pubblici e prima visita-passeggiata storica,
Porta di Brandeburgo-Reistag, Memoriale, Under derLinden.
10 marzo 2016- 2° GIORNO: mattina Isola dei Musei-Museo Egizio-AltesMuseum (per opere di Friedrich).
**Visita con Guida. Pomeriggio quartiere ebraico-il duomo-Urbanistica Neoclassica-Plazder Akademiel’Universita’-BebelPlaz. Dopo cena –visita alla cupola del Reichstag (previa prenotazione da considerare eventuali disponibilità tramite Agenzia).
11 marzo 2016-3° GIORNO: mattina Percorso del Terrore-Museo del Muro. Pomeriggio PosdammerPlatz–
GemaldeGalerie, con i docenti.
12 marzo 2016 -4° GIORNO: mattina Museo Ebraico di Libeskind con percorso storico-sensoriale
(Audioguida).Pomeriggio Museo di Arte Contemporanea-Hamburger-Banhof-la nuova Stazione (gli edifici di
Architettura Contemporanea -Acciaio e Vetro).
13 marzo 2016-5° GIORNO: mattina (se partenza nel tardo pomeriggio)visita al Castello di Charlottemburg
(raggiungibile mezzi pubblici) con i docenti. Pomeriggio appuntamento in hotel con Pullman-trasferimento
aeroporto per il rientro a Roma.
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