CON IL PROMOTUR BEST TRAVELLER’S CLUB
A BERLINO
4 giorni in aereo – dal 22 al 25 novembre 2007
Programma di viaggio
1° giorno – giovedì 22.11.07

Torino/in volo/Berlino

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti direttamente all'aeroporto di Torino Caselle alle ore 07.50.
Operazioni d'imbarco sul Jet della Lufthansa, volo LH 4039 e decollo alle ore 08.55. Snack a
bordo. Alle ore 10.20 atterraggio a Stoccarda. Proseguimento con il volo Lufthansa, LH 293 e
decollo alle ore 11.45. Snack in volo. Alle h. 13.00 locali atterraggio all’aeroporto di Berlino Tegel.
Incontro con l’incaricato dell’Agenzia ns. corrispondente e dopo aver ritirato il bagaglio e depositato
sul pullman, breve tempo libero per uno snack in uno dei tanti ristoranti e self-service, intorno alla
zona degli arrivi.
Quindi, inizio del piacevole e riposante giro panoramico della capitale, in autopullman con guida.
Tra le numerose cose da vedere: la Gedachtniskirche, il Checkpoint Charlie, alcuni parziali resti
del “muro”, Potsdamer Platz, la Cattedrale franco/tedesca, il Municipio, Alexanderplatz, “l’Isola dei
musei”, il Duomo, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il Palazzo Bellevue, la Siegessaule, il
Palazzo di Charlottenburg, lo Stadio Olimpico, ect.Infine, trasferimento all’Hotel ALEXANDER PLAZA in centro città. Assegnazione delle camere ed
in serata cena nel ristorante dell’albergo. Serata libera e pernottamento.
L’hotel ALEXANDER PLAZA di 4 stelle sup. (al n. 1 della Rosenstrasse), è un raffinato ed elegante albergo, ubicato nella
zona nuova e “chic” della capitale, vicino alla celebre “Alexander Platz”, in una via storica e tranquilla, tra la piazza e
l’Hackescher Markt. Nei pressi dell’albergo si trovano i punti più interessanti della città, come il Berliner Dom, la
Marienkirche ed a solo 300 metri, c’è la famosa “isola dei Musei”. L'
Hotel è in un palazzo signorile del XIX secolo che è
stato completamente rinnovato con un incredibile contrasto tra le antiche strutture e l’arredamento modernissimo con i
colori caldi ed i legni pregiati. Le camere sono confortevoli, con servizi privati, tv con antenna satellitare, minibar, aria
condizionata regolabile e telefono diretto. Vi sono inoltre: ristorante con cucina locale ed internazionale, negozi, coffeeshop, lavanderia, solarium e centro fitness con sauna e massaggi. Inoltre, per chi ha da seguire i propri affari, è a
disposizione un business center: con fax, telex, servizio traduzioni, video registratore, ect.-

2° giorno: venerdì 23.11.07

I Musei di Berlino - Charlottenburg

3° giorno: sabato 24.11.07

escursione a Potsdam - Sansouci

Servizio di prima colazione a buffet e pernottamento in albergo. In mattinata, con autopullman e
guida parlante italiano, trasferimento all’“Isola dei Musei”. Visita del Pergamon Museum, noto per
la raccolta di opere classiche, tra cui il grandioso Altare di Pergamo, la Porta del mercato di Mileto,
la Strada delle processioni costruita a Babilonia dal re Nebukadnezar, la sua sala del Trono e la
facciata del Palazzo reale di Mschatta. La visita del Museo, tra i piu’ ricchi del mondo, è talmente
interessante che lascerà sconcertati per la grandiosità della realizzazione scenografica delle
raccolte! Veloce spostamento, quindi, all’Old Museum, per un giro alle collezioni Egizie, dove può
ammirare il celebre e bellissimo busto di Nefertiti.
Transfer e Colazione al ristorante Kleine Orangerie, nel parco del castello Charlottenburg.
Nel pomeriggio, sosta per una visita al Palazzo, circondato dai giardini dello Scholss
Charlottenburg, il piu’ grande ed il piu’ famoso Palazzo-Castello della regione berlinese.
All’interno sono da ammirare le magnifiche raccolte di oreficerie, porcellane, mobili e quadri, tra cui
la collezione delle opere di Watteau, di Caspar David Friedrich, ect. Rientro infine, in albergo.
Pranzo libero o nel ristorante dell’hotel, oppure in una delle tante tipiche birrerie. Pernottamento.
Prima colazione a buffet e pernottamento in albergo. Mattinata dedicata alla visita con guida alla
vicina Potsdam, situata all’apice dei laghi formati dall’Havel. Dopo aver oltrepassato il “ponte delle
spie” utilizzato veramente per far passare gli ostaggi ed i prigionieri durante il periodo della “guerra
fredda” (e benissimo descritto nei romanzi di Le Carrè), arrivo al celebre Parco di Sansouci, la

residenza del sovrano prussiano Federico II. Visita della Bildergalerie nello Scholss Sansouci, con
la scenografica Orangerie. Al termine, colazione “en route” in ristorante.
Nel pomeriggio, passaggio per il centro storico di Potsdam. Quindi rientro a Berlino per le ore
16.00. Tempo libero per girare in centro, o per visitare l’interno del Reichstag, davvero imponente
ed ora avveniristico, per le soluzioni adottate. Si consiglia anche uno sguardo all’interessante
Museo di Arte Moderna, con opere di Munch, Picasso, Kandisky, Dalì, ect.. Oppure, nel caso si
passi vicino al Check-point Charlie, (un tempo l’unico punto di ingresso autorizzato in Germania
Est. Allora i controlli erano “eterni” e per entrare, a volte, si perdevano anche tre o quattro ore!) c’è
da vedere il Museo del Check-point-Charlie, in cui sono custoditi tutti i mezzi, alcuni rudimentali e
disperati, costruiti dai berlinesi, per scappare a Berlino Ovest.
Si consiglia, dopo la cena libera, di assistere ad uno spettacolo di Cabaret o Music Hall, oppure di
passare la serata in uno dei trenta teatri della città per apprezzare uno spettacolo di balletto,
oppure di danza classica, o un concerto. (il calendario dei programmi non è stato ancora
pubblicato e le prenotazioni si possono fare anche in albergo). Pernottamento.

4 giorno: domenica 25.11.07

Berlino – in volo - Torino

Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla visita con guida alla celeberrima Gemaldgalerie,
che ospita tremila capolavori delle collezioni di Federico di Prussia.
Al termine, spostamento nei pressi della incredibile Potsdamer Platz per poter ammirare i grandiosi
lavori di R. Piano e degli altri architetti provenienti da ogni parte del mondo. Sosta per il pranzo in
un ristorante tipico.
Subito dopo, arrivo al Museo Ebraico, assai interessante da visitare. Qui grazie all’arte moderna si
è riusciti a creare una serie di “percorsi” in cui si intravede l’uscita verso la salvezza oppure si
percepisce la sfortuna della tragica fine.
Breve tempo libero per gli acquisti, piccole altre visite e riposo. Nel pomeriggio, verso le ore 17.00,
con l’autopullman, trasferimento all’ aeroporto di Tegel. Dopo il check-in, inizio delle operazioni
d'
imbarco sul Jet della Lufthansa, volo LH 197. Decollo alle ore 19.40. Spuntino a bordo, durante il
volo. Alle ore 20.50, atterraggio a Frankfurt. Con volo Lufthansa LH 4018, decollo alle ore 21.40
per Torino. Spuntino a bordo. Alle ore 22.55 atterraggio a Torino Caselle. Termine dei servizi.
QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE (MIN. GRUPPO DI CIRCA 35 PERSONE):
• SOCI DEL “BEST TRAVELLER’S PROMOTUR CLUB” E FAMIGLIARI: 950,00
• NON SOCI: . 1.080,00
Supplemento Camera Singola sistemazione in camera singola (per tutto il periodo) :

220,00

LA SCHEDA D'ISCRIZIONE dev'esser compilata in Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 011301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 2° piano, tel. 011-56.11.072, Orbassano,
via S. Rocco 3/b., tel.011.9013245) DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E FINO AL 30
OTTOBRE (ovviamente fino ad esaurimento dei posti..), accompagnata dall'acconto di
300,00 per persona. Le adesioni verranno accettate secondo l'
ordine cronologico di
presentazione, dando precedenza ai soci e loro famigliari. SALDO: entro il 15 novembre '07.
La quota comprende : *volo con jets Lufthansa, in classe turistica e kg. 20 di franch. bagaglio;
*sistemazione in camere a due letti con bagno e servizi e trattamento di pernottamento e prima
colazione a buffet) in ottimo albergo di cat. 4 stelle sup.; *cena in albergo la prima sera e tutti i
pranzi in vari ristoranti, durante il soggiorno; *trasporti con autopullman riservati da e per l'aerop.
di Berlino-Tegel; *pullman riservato per tutte le escursioni previste in programma con guida
parlante italiano; *pedaggi stradali del pullman e parcheggi a pagamento; *ingressi a tutti i musei e
monumenti previsti dal programma, per un totale di circa 70 a pers.; *assicurazione Alassistance
bagaglio e medico-legale; *borsa Promotur e materiale su Berlino; *assistenza di personale in loco
e Tour leader di fiducia, dall'Italia
Non comprende: *le mance ed ogni altro extra di carattere individuale; *le cena (tranne la sera
dell’arrivo, in albergo ) non previsti dal programma; *eventuali tasse aeroportuali o aumenti per ora
imprevedibili
NOTIZIE UTILI:
DOCUMENTI: E’ sufficiente la Carta d’ Identità, purchè in regola per l’ espatrio.
TEMPERATURA: novembre, c.ca 10° di giorno, con 5° di notte e 9 giorni di pioggia nel mese.
FUSO ORARIO: uguale all'Italia

