
 
 00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 

Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 
 

 Viaggio a Berlino  
 
CLASSI 3^C (n.21) – 3^D (n.21)  Tot. n.42 studenti + docenti accompagnatori: proff. SCOZZAFAVA A. –
PETRELLA S. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €405 COMPRENSIVA DI PULLMAN PER TRASFERIMENTO 
SCUOLA AEROPORTO SCUOLA 
 
QUOTA DA PAGARE A SALDO ENTRO 06/11/2015 : € 255,00 
 
1. Giorno – ROMA/BERLINO  - 24 novembre   
Appuntamento H. 07.00 TERMINAL 1 partenze internazionali FCO, disbrigo delle formalità 
d’imbarco con ns. incaricato PARTENZA CON VOLO ALITALIA H. 09.00 CON ARRIVO H. 11.10. 
incontro con ns. pullman GT per il trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. 
Appuntamento con guida per la prima VISITA TEMATICA DI 3 ORE  
Cena in ristorante.  
Pernottamento in hotel.  
  
2. Giorno – BERLINO  - 25 novembre  
Prima colazione a buffet in hotel.  
Mattina dedicata alla VISITA GUIDATA TEMATICA DI 3 ORE  
Pranzo libero.  
Pomeriggio visita del Museo Ebraico con la guida interna (ingresso incluso).  
Cena in ristorante.  
Pernottamento in hotel.  
  
3. Giorno - BERLINO – 26 novembre  
Prima colazione a buffet in hotel 
Appuntamento con la guida per la visita TEMATICA 
Visita guidata alla Topografia del Terrore (è il museo più recente dedicato al terrore 
nazionalsocialista: di alta qualità storica e didattica, sorge sulle fondamenta della vecchia centrale 
della Gestapo). 
Nuovo Quartiere governativo (aule parlamentari e sede degli uffici governativi della Germania di 
Angela Merkel) 
Reichstag (Parlamento tedesco il cui incendio del 28 febbraio 1933 segna l’inizio della dittatura 
nazionalsocialista; prenotazione ed ingresso  con audio guida salvo disponibilità) 
Pranzo libero.  
Primo pomeriggio visita del Museo Gemalde Galerie con guida o audio guida. 
Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
 
4. Giorno – BERLINO/ROMA – 27 novembre 
Prima colazione a buffet in hotel.  
Visita TEMATICA in pullman  con GUIDA di 3 ore:  
Pranzo libero.  
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo dell’Hamburger Banhof con la guida o audio guida. 
Cena e pernottamento in hotel.  
   
5. Giorno – BERLINO/ROMA – 28 novembre  
Prima colazione in hotel.  
Mattina visita del Brucke Museum con guida.  
Ultime visite della città di Berlino con i docenti accompagnatori (passeggiata sulla Kurfustendamm). 
Pranzo libero.  



H. 15.00 APUNTAMENTO CON IL PULLMAN IN HOTEL per il trasferimento all’aeroporto disbrigo 
delle formalità d'imbarco e partenza per Roma CON VOLO ALITALIA H. 17.50. Arrivo a  Roma 
Fiumicino H. 20.00      
  
Alitalia Bagaglio a mano cm 55 x cm 40 x cm 20 compreso manico e ruote, max 8 kg e da stiva 23 
kg inclusi 
 
Hotel Wittelsbach Am Kurfürstendamm 
Indirizzo: Wittelsbacherstraße 22, 10707 Berlin, Germania 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio aereo con volo di linea Vueling o Alitalia Roma/Berlino/Roma in classe economica, incluso 

1 bagaglio a mano ed 1 da stiva per persona  
• Tasse aeroportuali italiane e tedesche (aggiornate al 29/01/2014); 
• Ns. assistenza in aeroporto alla partenza. 
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con pullman GT. 
• Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Berlino centro, tutte camere con servizi privati, 2/3/4 letti 

per gli studenti, singole per i docenti. 
• Trattamento di mezza pensione come da programma: prime colazioni a buffet, cene in 

ristorante convenzionato nelle immediate vicinanze (acqua inclusa)  
• I menù tipici dei ristoranti tedeschi offrono entrata tipo zuppa, secondo di carne con contorno 

vegetale, frutta o dolce. 
• Visita della città con pullman (tour di 3 ore) durante una visita tematica  
• N. 4 visite guidate tematiche di 3 ore ognuna  
• Visita guidata dell’Hamburger Banhof (o audio guidata) 
• Prenotazione, ingresso e visita guidata al Museo Ebraico (1 guida 3 ore gruppo entrerà in due 

scaglioni) 
• Ingresso prenotazione e visita guidata alla Gemalde Galerie  
• Gratuità in camera singola come indicato. 
• NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 CON LINEA DI CELLULARE PER LE EMERGENZE 
• Iva, percentuali e tasse di servizio 

 

******************************ASSICURAZIONI************************* 
• Assicurazione medico/sanitaria/infortuni/bagaglio- R.C. e danni a terzi UNIPOL 
• Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, 

a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati 
nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, i pasti, gli ingressi non indicati, gli extra di carattere 
personale, i mezzi pubblici, eventuali cauzioni richieste dagli hotel e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende”. 
 
 
 
N.B.  Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo, una cauzione di circa € 20,00/30,00 p.p., 
che restituiranno alla partenza se non si sono verificati danni o recato disturbo agli altri clienti 
presenti in struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale 
trattenuta del deposito cauzionale. 

 

 


