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BERLINO 
22 – 25 aprile 2023 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
 

Berlino, città dalle mille sfaccettature, è capitale e cuore pulsante della Germania. 
Aperta al futuro e legata al passato, questa città sorprende per la bellezza e vivacità. 

 

 
 

Sabato 22 Aprile     TORINO - BERLINO 
In mattinata incontro presso l’aeroporto di Torino Caselle . Operazioni di imbarco e volo per Berlino. 
All’arrivo incontro con la guida. Visita panoramica della città con pullman privato. Berlino è una città in 
sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione, ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. I più 
illustri architetti a livello mondiale hanno realizzato edifici e quartieri all’avanguardia nel rispetto 
dell’impronta originaria.  
Panoramica sulle architetture della zona Est, l’Alexanderplatz e la torre televisiva, la porta di Brandeburgo 
ed il Reichstag con la sfavillante cupola.   
Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23 Aprile     BERLINO 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per il proseguimento della visita a piedi della Berlino 
storica, moderna e post-moderna. Si percorrerà la zona centrale da Alexanderplatz al viale Unter den 
Linden e si vedranno la cattedrale cattolica di S. Edwidge, l’università di Humboldt, la zona dei bunker e il 
Check Point Charlie.  La visita terminerà all’isola dei Musei. Pranzo libero.  
Ingresso e visita del Museo Pergamo, con auricolare in lingua italiana. 
Il Museo di Pergamo (Pergamonmuseum) è una tappa obbligatoria per chi visita Berlino. Si rimane sempre 
molto impressionati dalla grandiosità e bellezza delle opere che vi sono esposte.   
Il museo prende il nome dall'antica città di Pergamo in Turchia dove sono state trovate la maggior parte 
delle opere esposte. In realtà il museo ospita tre collezioni diverse: 
• la collezione di arte antica (Antikensammlung) 
• il museo dell'Asia Anteriore (Vorderasiatisches Museum) 
• Il museo dell'arte islamica (Museum für islamische Kunst) 



Tempo a disposizione per la visita individuale. Ogni persona potrà trattenersi nel museo il tempo che riterrà 
a seconda dei propri interessi. Il tempo restante del pomeriggio sarà a disposizione dei partecipanti per 
visite individuali e shopping. 
Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 24 Aprile               BERLINO - POSTDAM 
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento con pullman privato a Postdam, un tempo residenza 
del sovrano prussiano Federico II, e visita ai giardini e al castello di Sans Souci o al Neues Palais.   
Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 25 Aprile               BERLINO - TORINO 
Prima colazione in albergo. Tempo libero per attività e visite individuali. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e volo di ritorno all’aeroporto 
di Torino. Arrivo previsto in serata. 
 
 
                             N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 

 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia     €    790,00 
Tasse aeroportuali          €    130,00 
Supplemento camera singola               €    140,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)         €      45,00 
La quota è calcolata per un minimo di 25 partecipanti. 
Scadenza prenotazioni 17 Gennaio 2023 
 

La quota comprende:  

• Volo da Torino Caselle a Berlino A/R in classe economica; 

• Transfert da e per l’aeroporto di Berlino all’albergo; 

• Sistemazione in Hotel 4* stelle centrale in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione; 

• N. 2 mezze giornate di visita guidata con guida parlante italiano; 

• Pullman per la prima mezza giornata di visita guidata e per la giornata di escursione a  
 Postdam come da programma; 

• Escursione guidata a Postdam con ingresso al parco e al Castello di Sans Souci o al Neues Palais;   

• Ingresso al Museo Pergamo di Berlino e visita con auricolari in lingua italiana; 

• Assicurazione Medico No Stop; 

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti ( ad oggi € 130,00); 

• Assicurazione annullamento (facoltativa, da stipulare al momento della prenotazione € 45,00); 

• Ingressi non indicati; 

• Bevande, extra e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

Documenti per l’espatrio 

Passaporto o carta d’identità in corso di validità.  

 



Modalità di pagamento 

Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30%  pari a € 240,00 entro il 17 Gennaio 2023 + quota 

assicurazione annullamento se di vostro interesse + eventuale supplemento singola. 

Il saldo è da versare 1 mese prima della partenza, quindi entro il  22 febbraio 2023. 

Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 

Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di  Perona Svab s.r.l.    

Modalità di pagamento alternative da effettuarsi direttamente in agenzia: contanti, assegni, bancomat e 

satispay. 

 

 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
 

 

 

 

 

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  

Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il 

cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  

L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 

RECESSO  

Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       

€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 

• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  

verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi 

il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 

Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere 

fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 

condizioni  e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi 

momento il Turista ne abbia necessità. 


