DESTINAZIONE: BERLINO 10-14 marzo 2015
Periodo di effettuazione: 10-14 marzo 2015
Numero partecipanti: 25 paganti + una gratuità

Servizi essenziali richiesti:
-

-

Aereo - Volo di linea (compagnie di Bandiera ALITALIA/AIR BERLIN) A/R, comprensivo di servizi aeroportuali.
Navetta da e per aeroporto /hotel/aeroporto .
HOTEL TRE STELLE SUPERIOR IN CAMERE DOPPIE O TRIPLE (MEZZA PENSIONE)
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet) .
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori .
Camere max triple con servizi per studenti,piani possibilmente esclusivi x studenti e docenti stesso
Istituto.
Eventuale cauzione prevista dall’ hotel ;
Visite guidate come da allegato a) al programma.
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. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Indicazione prezzo pro capite a partecipante
Altri Benefit per studenti
BERLIN WELCOME CARD, ISOLA DEI MUSEI, 72 ORE, ZONE A e B e C

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 DI VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO
10 marzo 2015 - 1O GIORNO:
Volo di linea Roma/Berlino
Navetta aeroporto/hotel
Accettazione hotel 3 stelle superior, distribuzione nelle camere
Prima visita città: Kufunderstamm
Breitscheidplatz: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Chiesa commemorativa dell'Imperatore Guglielmo)
Europa-Center
11 marzo 2015 - 2O GIORNO:
Visita della città con guida
Potsdamer Platz (Memoriale Shoah)
Topographie des Terrors (ingresso libero)
Pariser Platz (Porta di Brandeburgo)
Pranzo al sacco
Platz der Republik (Bundestag, Riechstag)
Tiergarten
Bebelplatz
Under den Linten (Berliner Dom)
Cena e pernottamento in hotel
12 marzo 2015 - 3O GIORNO:
Visita della città con guida
Distretto di Charlottenburg (castello di Charlottenburg, Schlosspark)
Pranzo al sacco
Visita della città
Pergamon Museum (biglietto Isola dei musei)
Alte Nationalgalerie (biglietto Isola dei musei)
Neues Museum - Ägyptisches Museum (biglietto Isola dei musei)
Cena e pernottamento in hotel
13 marzo 2015 - 4O GIORNO:
Visita della città
Spandau (Rathaus Spandau, Altstadt)
Gendarmenmarkt
Friedrichstrasse
Checkpoint charlie
Mauer Museum (gruppi € 8.50)
Judishes Museum (ridotto € 3.00, € 8.00)
14 marzo 2015 - 5O GIORNO:
Alexanderplatz
Fernsehturm (torre della televisione)
Bus shuttle hotel/aeroporto
Volo Berlino/Roma
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