
ARCA - VIAGGI
vi invita

ai famosi mercatini di Natale  di

BERLINO e POSTDAM

Berlino, città cosmopolita e dinamica, in
Avvento assume una atmosfera affascinante e

nostalgica.

Postdam offre un grande patrimonio storico ed
artistico riconosciuto dal UNESCO
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Berlino,  è un centro culturale vivo, pieno di teatri, musei e

architettura moderna all’avanguardia. In continua costruzione e

ricostruzione,   giovane   e   colorata,   Berlino   è   una   capitale

profondamente  suggestiva,  per  via  di  quelle  sue  due  anime

facilmente  percepibili,  simbolo  della  trasformazione  sociale  e

culturale  attuale  e  della  rottura  con  un  passato  di  guerre  e

divisioni. Si presenta come un vero museo a cielo aperto, dove è

possibile cogliere la contrapposizione tra la Berlino est, con i suoi

casermoni grigi a pochi passi dalla nuova e moderna architettura,

e la Berlino ovest, con le sue luci e i maestosi centri commerciali.

Tra   i   luoghi   di   maggiore   interesse,   la   celebre   porta   di

Brandeburgo, il Museo Checkpoint Charlie, situato nel luogo della

torre di controllo degli Alleati, ospita più di 3.500 visitatori al

giorno, e il famoso quartiere della Potsdamer Platz, simbolo della

“Nuova Berlino” degli anni Novanta.

Visitando i Mercatini di Natale di Berlino ci si può immergere

nell'atmosfera  affascinante  e  nostalgica  del  magico  periodo

dell'Avvento, acquistare prodotti di artigianato artistico e deliziare

il palato. A Berlino non c‘è un solo mercatino di Natale- è

possibile   visitarne   più   di80.   Alcuni   sono   al   coperto,   altri

all'aperto, altri ancora sono pensati per i bambini con giostre e

luna  park  o  sono  a  tema  storico.  Senza  dubbio  a  Berlino

troveremo il mercatino perfetto per ciascuno di noi

Postdam, non lontano dal cuore pulsante di Berlino,

offre un grande patrimonio storico e artistico, iscritto

nella lista dei siti UNESCO.

“Una corona non è nient'altro che un cappello nel

quale  ci  piove  dentro”.  Le  parole  pronunciate  da

Federico  il  Grande  sono  testimonianza  di  modestia.

Senza troppo sfarzo, ma con disciplina, il re guidò le

sorti della Prussia nel XVIII secolo. I suoi desideri erano

quellidi    un    uomo    semplice:    vivere    senza

preoccupazioni "sans souci". Tra il 1745 e il 1747, sulle

famose terrazze di Weinberg, fece costruire un castello

come residenza estiva. Divenne la sua sede estiva e il

suo  posto  preferito,  un  rifugio,  nel  quale  si  ritirava

insieme ai suoi cani anche nei periodi difficili.
Una  visita  che  regala  un  viaggio  nella  storia  della

Germania e completa il nostro soggiorno
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programma realizzato dall’Agenzia di viaggi

Cose dell’Altro Mondo  in
esclusiva per i soci di ARCA-VIAGGI

1° Giorno: ROMA BERLINO
Partenza da Roma Fiumicino con volo ALITALIA alle
09:00, arrivo all’aeroporto di Tegel alle 11:05, incontro
con i ns rappresentanti.

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere

riservate. Pomeriggio a disposizione. e pernottamento.

2° Giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Visita con bus e guida per la
panoramica (3 ore) della città con i suoi punti di

maggiore interesse: Alexanderplatz, la Porta di
Brandeburgo, check point Charlie, Parlamento.
Pomeriggio a disposizione. Visita libera ai Mercatini di

Natale Ai partecipanti verranno fornite le informazioni
relative ai Mercatini presenti in città e le indicazioni
pratiche per arrivare e visitarli. Pernottamento.
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3° Giorno: BERLINO POSTDAM BERLINO
rima colazione in hotel. Escursione con bus e guida
per la visita (4 ore) al vicino villaggio di Potsdam e al

suo castello Sans Souci (biglietto di ingresso
incluso)i. Rientro in hotel e resto del tempo libero.
Cena tipica in ristorante tradizionale berlinese con

cucina casalinga e birre raffinate. Pernottamento.

4° Giorno: BERLINO ROMA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tegel.
Partenza da Berlino alle 12:05 con volo ALITALIA e

arrivo a Roma Fiumicino alle 14:10.
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Quota di partecipazione a persona

QUOTA xpers IN DOPPIA  (min 25partecipanti)

Socio ARCA:

Esterni/aggregati

Supplemento singola

La quota comprende:

Biglietto aereo con voli di linea da Roma

Tasse aeroportuali e bagaglio

€  569,00
€  600,00

€ 120

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Berlino con assistenza in italiano

Sistemazione  Hotel  BEST  WESTERN  AMEDIA  KURFURSTENDAMM  (o  similare)  in

camere doppie con servizi privati

3 pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione
1 Cena tipica in ristorante tradizionale berlinese: menu 3 portate e 1 birra (non inclusi

trasferimenti da hotel a ristorante)
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour

Visite, ingressi e pasti come da programma

Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore dall’Italia con minimo 25

La quota NON comprende:

facchinaggio negli hotel

bevande non specificate

mance autista/guida

extra in genere, tutto quanto non  indicato

Assicurazione annullamento facoltativa euro 20 (costo  viaggio fino a 1000 euro)
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PRENOTAZIONI IMMEDIATE

entro il 25 settenbre 2019
solo 25 posti

Le prenotazioni potranno essere effettuate a cura di:

Angelo Neri  presidente@arca-cultura.it - Cell.
335.1361627- 328.2134744

Stefano Razzicchia  viaggi@arca-cultura.it - Cell.
348.3610056

Segreteria  segreteria@arca-cultura.it - Cell.
393.7099782

dal 5 al 8 dicembre 2019

Modalità di partecipazione a persona
Prenotazioni entro 25 settembre

Acconto:    euro 169,00 alla prenotazione

Saldo: euro 400,00 entro il 25 ottobre


