
 

 

BERLINO, DRESDA e POTSDAM 
1 – 4 giugno 2023 

Voli Easyjet  
1/06  Napoli h7:10  Berlino h9:30 
4/06 Berlino h17:00  Napoli h 19:20 
 
1° giorno: giovedì 1/06 – BERLINO, una capitale in continua evoluzione 
Incontro dei partecipanti a Salerno e partenza in bus privato per Capodichino. Imbarco sui voli prenotati. 
All’arrivo a Berlino incontro con la guida e giro panoramico della città monumentale con il Viale Unter den 
Linden ed i suoi splendidi monumenti (Duomo, Arsenale, Neue Wache) – Bebel Platz, cuore rococò della 
vecchia Berlino, Friedrichstrasse, la Gendarmenmarkt - la piazza più bella di Berlino-l’isola dei Musei, 
Pergamon museum e  la zona della Alexanderplatz. Check-in in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: venerdì 2/06 – BERLINO, città d’arte e di design 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per proseguimento della visita della città ovest, con la 
Chiesa della Memoria (Gedachtniskirche) lungo il corso Kurfurstendamm (il celebre Kudamm), la zona dei 
grandi magazzini Kadewe, la zona dello Zoo di Berlino, la Colonna della Vittoria, il Castello di 
Charlottenburg – esterno-, la zona delle nuovissime ambasciate, il “Kultur Forum” con la Filarmonica. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
3° giorno: sabato 3/06 – DRESDA, la Firenze dell’Est  
Dopo la prima colazione in hotel, visita con guida di Dresda, centro storico, complesso dello Zwinger. 
Visita facoltativa al museo Il Raggio Verde. Tempo libero per shopping. In serata rientro a Berlino. Cena 
in hotel e pernottamento.  

 
4° giorno: domenica 4/06 – POTSDAM  
Prima colazione in hotel. Check-out e bagagli in bus. Incontro con la guuida per escursione a Potsdam. 
Attraversando i quartieri residenzilai del lato ovest di Berlino, lo splendido lago Wannsee ed il celebre Ponte 
delle Spie ripreso in tanti film gialli – arrivo a Potsdam e visita del Parco di Sanssoucì, Patrimonio Unesco, 
panoramica del centro antico con il quartiere olandese. Al termine proseguimento in bus per l’aeroporto e 
imbarco sul volo di rientro. Transfer privato da Napoli a Salerno.  

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia Euro 716,00 
Supplemento singola      Euro 125,00 
 
La quota include: bus privato Salerno/aeroporto/Salerno, accompagnatore Milagro, Hotel 4* 
centrale a Berlino in mezza pensione, guida locale parlante italiano, visite come da programma, 
assicurazione medico-bagaglio-annullamento.  
 
La quota non include:  volo, (al momento della pubblicazione del programma Euro 200,00 incluso bag a 
mano, trolley) ingressi ai musei, mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” . 


