
  

  00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.30 
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 

 
                       Spett. le  

Liceo Ginnasio Statale  
                       “Giulio Cesare” 
                       Corso Trieste, 38 
                       Roma 
 
CLASSI III^A (n.21) + Prof.ssa Ieni e III^E (n.20) + prof.ssa Zisa – Tot. n.43  
 

Viaggio a Berlino   
Percorso	  n.	  1	  -‐	  (5	  giorni/4notti)	  

 
	  
1. Giorno – ROMA/BERLINO – 24 novembre  	  
H. 10.20 Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, partenze 
internazionali SETTORE A presso scultura UOMO VITRUVIANO. 	  
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante e partenza con volo VUELING per 
Berlino H. 12.20.	  
Arrivo ALLE H. 14.30 dopo ca. 2 ore di viaggio, incontro con ns. pullman GT per il trasferimento in 
albergo, sistemazione nelle camere riservate.	  
Pranzo libero.	  
Pomeriggio visita panoramica della città con pullman e guida 3 ore (Si inizierà il tour con una prima 
tappa al Castello di Charlottemburg, Kurfürstendamm, la Porta di Brandeburgo, etc.. 
Cena in ristorante. 	  
Pernottamento in hotel. 	  
 	  
2. Giorno – BERLINO – 25 novembre 	  
Prima colazione a buffet in hotel. 	  
Mattina dedicata alla visita accompagnata e guidata a piedi della città (visita di 2 ore). 	  
Visita della Gemalde Galerie con prenotazione (2 ore) 	  
Pranzo libero. 	  
Visita del Reichstag e della Cupola del Parlamento e del  
Memoriale dell’Olocausto europeo. 
Cena in ristorante. 	  
Pernottamento in hotel. 	  
 	  
3. Giorno - BERLINO – 26 novembre 	  
Prima colazione a buffet in hotel. 	  
Possibilità di dedicare la mattina alla visita di un Museo (concordato con gli insegnanti) 	  
Pranzo libero. 	  
Pomeriggio visita del Museo Ebraico.	  
Cena in ristorante.	  
Pernottamento in hotel.	  
 
4. Giorno – BERLINO – 27 novembre 	  
Prima colazione a buffet in hotel. 	  
Mattina dedicata alla visita del Museo dell’Hamburger Banhof con la guida (2 ore)	  
Pranzo libero.	  
Pomeriggio dedicato alla visita di un Museo (concordato con i docenti accompagnatori) 	  
Cena e pernottamento in hotel. 	  



 	  
 5. Giorno – BERLINO/ROMA – 28 novembre 	  
Prima colazione in hotel. 	  
Mattina dedicata all’ultima visita della città con i docenti accompagnatori. Il Museo Egizio e la sua 
Nefertiti o il Museo Pergamon e le sue ricostruzioni monumentali, dove non si potrà però ammirare 
l’altare che è chiuso per restauro. 	  
Pranzo libero. 	  
h. 12.15 APPUNTAMENTO IN HOTEL con il pullman per il trasferimento all’aeroporto con disbrigo 
delle formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo VUELING H. 15.10. Arrivo a  Roma 
Fiumicino ALLE H. 17.20. 	  
 	  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
 
 
€ 410,00 p.p.  
         
 
 NUOVE NORMATIVE UE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2006 
I Liquidi consentiti sono: 
Acqua, bevande, minestre, sciroppi, profumi, gel, pomate, creme, lozioni e oli, sprays, deodoranti, 
schiume da barba, qualsiasi tipo di miscele sia liquide che semi-liquide, mascara, aerosol. 
Devono essere contenuti in recipienti, ciascuno di capacità massima 100 ml ed inseriti in un 
sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro da esibire ai 
controlli di sicurezza. 
Non sono soggetti a limitazione di volume le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli 
alimenti per bambini. 
I liquidi acquistati in negozi aeroportuali sono accettati purché sigillati e siglati dal negozio. 
 
 
 
N.B.  Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo, una cauzione di circa € 20,00 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. 

 
      


