
 

 
 

Via Bari, 22 – 00161 Roma - Tel. 06 – 44180 258/249      DIREZIONE TECNICA 
E-mail: turismo@dlfroma.it  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.dlfroma.it 

 
 

 

DAL 09 AL 12 MAGGIO 
BERLINO E DRESDA 

 

 
 

Quota di partecipazione € 555,00– supplemento singola € 110,00 
Riduzione 3° letto adulto nessuna –  

Tasse aeroportuali € 125,00 (da definire al momento della emissione dei biglietti) 
 

OPERATIVO VOLI: 
AZ 422 09MAY FCOTXL 0905 1115 
AZ 423 12MAY TXLFCO 1205 1415 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° GIORNO:   ROMA - BERLINO 
Ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore ed 
imbarco sul volo di linea diretto per Berlino. Arrivo a Berlino, incontro con assistente e Bus e 
trasferimento al centro. Tempo libero per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Berlino: 
città classica e alternativa, cosmopolita e provocatrice, che unisce in un sorprendente equilibrio 
modernità e tradizione. Visita guidata dell'ex Zona Est, il nucleo storico e più antico: la Porta di 
Brandeburgo, il Viale Unten Der Linden, l'Opera, il Duomo e l'Alexander Platz. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
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2° GIORNO:  BERLINO 
Prima colazione in hotel. Bus e guida intera giornata a Berlino. Visita guidata del Museo di Pergamo 
dove sono conservati e ricostruiti con pezzi originali alcuni grandiosi monumenti dell'antichità come 
l'altare di Pergamo, la porta del mercato di Mileto, la porta di Ishtar, la Strada processionale e la 
facciata di una sala del trono di Babilonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento visita 
guidata di Berlino con un percorso attraverso la parte Ovest di Berlino ci rechiamo al Palazzo 
Charlottenburg per la visita. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:  BERLINO - DRESDA - BERLINO 
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione in bus a Dresda e visita guidata: Dresda, una 
delle città più vivaci dal punto di vista artistico, culturale ed economico della ex -Germania dell’est. 
È una città che incanta per la preziosità dei monumenti e delle opere d’arte in essi raccolte, per la 
storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si respira. I punti di maggior interesse: il teatro 
dell’opera, lo Zwinger (grandioso monumento barocco, un insieme di palazzi e bastioni), la Hofkirche 
(chiesa Cattolica di corte), la Chiesa Frauenkirche e infine la terrazza di Bruhl sul Fiume Elba, 
spettacolare e panoramica. Poi la guida accompagna il gruppo all'ingresso del castello 
Residenziale per una visita individuale alla Nuova Volta Verde (con audioguide in Italiano incluse nel 
prezzo del biglietto, da pagarsi in loco: euro 11.00 per persona). Si tratta di un biglietto cumulativo 
con il quale si ha accesso alla Nuova Volta, al Gabinetto numismatico, alla Sala d'Armi, alla Camera 
turca, alla Torre dell'orologio (Hausmannsturm) e alle mostre temporanee in corso. Pranzo libero e nel 
pomeriggio rientro a Berlino. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:  BERLINO – ROMA 
Prima colazione in hotel. Breve tempo libero. Trasferimento in bus privato all'aeroporto e partenza 
con volo di linea diretto per Roma.  
 

La quota comprende:  
Volo di linea diretto Roma/Berlino/Roma, Sistemazione in Hotel 4* stelle Park Inn By Radisson Alexanderplatz 
o similare, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, prenotazione Museo di 
Pergamo a Berlino, prenotazione della visita al Charlottenburg Palace a Berlino, Bus a disposizione per tutti i 
trasferimenti e le escursioni come da programma, Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Berlino, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali € 125,00 (da definire al momento della emissione dei biglietti), pasti non menzionati, 
bevande ai pasti, entrate a musei e monumenti, mance, extra, polizza annullamento € 30,00 facoltativa, 
facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 
 
 


