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1° Giorno - CATANIA - PALERMO/BERLINO
Appuntamento presso APT di Catania/Palermo 2 ore prima 
dell’imbarco. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Berlino con volo speciale diretto o di linea. All’arrivo trasferimento 
in pullman GT presso l’hotel. sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° Giorno - BERLINO
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata 
della bella capitale Tedesca, iniziando dalla parte Est e 
precisamente da Alexander Platz. Proseguendo verso il centro si 
incontrano il Duomo e il Museo Altes. Da qui si raggiunge l’isola dei 
Musei dove si trova il Pergamonmuseum con il gigantesco altare di 
Pergamo, la porta di Mileto e la strada di Babilonia il Museo ospita 
reperti di immensa bellezza di arte Greca, Romana, Assira e 
Islamica. Sosta nel più antico quartiere della città Nikolai Viertel con 
le viuzze lastricate, le caffetterie, le antiche piccole case. Pranzo 
libero in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno - BERLINO
Colazione in Htl, in mattinata continua la visita guidata della città. Si 
vedrà la parte che ha visto il gotha dell’architettura mondiale 
impegnato nel cancellare in pochi anni le cicatrici di un secolo di 
devastazioni. Si potranno ammirare tra l’altro: la nuova Potsdamer 
Platz del famoso architetto Renzo Piano, l’avveniristico Forum Sony 
di Helmut Jhan, le parti rimaste del muro di Berlino, il Reichstag 
(Parlamento) recentemente restaurato e sormontato da una cupola 
a vetri con galleria panoramica. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite libere. cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - POSTDAM/BERLINO  
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione guidata a Postdam, 
la “Versailles” prussiana con il parco ed il Castello di Sanssouci, dove 
si trova la famosa stanza di Voltaire, con il caratteristico 
Hollandisches Viertel. Rientro a Berlino e pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° Giorno - SACHSENHAUSEN/BERLINO 
Prima colazione in Htl, In mattinata escursione guidata presso l’ex 
campo di concentramento nazista di Sachsenhausen, dove si segue 
un viaggio nella tragica memoria dell’Olocausto e della dittatura 
nazista. Nel pomeriggio continua la visita guidata di Berlino con la 
Porta di Brandeburgo e l’Unter den Linden, il grande boulevard 
dove si trovano il teatro dell’opera più bello di Berlino e l’Altes 
palais, il palazzo del principe ereditario. Cena e pernottamento in 
hotel.

6° Giorno - BERLINO/CATANIA - PALERMO   
Dopo la prima colazione eventuale tempo a disposizione, per ultimi 
approfondimenti. Trasferimento in pullman presso l’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania/Palermo 
con volo speciale diretto o di linea. Arrivo e fine dei nostri servizi.

BERLINO
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