
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

  Dal 23 al 27 Marzo                    
 
   

Berlino e il Castello di Sanssouci 
 
 

Programma di viaggio 

 

1° giorno – giovedi 23 marzo / Milano – Berlino 
Ore 8,30 incontro dei partecipanti con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza alle ore 10,30 con arrivo a Berlino alle ore 12,20. Trasferimento privato in hotel. Pranzo libero. 
ore 15,30 incontro con la guida e visita guidata del centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 

 
2° giorno – venerdì 24 marzo / Berlino  
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata di Berlino. Pranzo libero. Esperienza panoramica al 
Weltballon Berlin, per ammirare la Città da un’altezza di 150 metri. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno – sabato 25 marzo / castello di Sanssouci  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato per la visita guidata del Castello di Sanssouci. Pranzo libero. Sosta a 
Postdam e rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 

4° giorno – domenica 26 marzo – Berlino 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Berlino. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.  

 

5° giorno – lunedi 27 marzo – Berlino - Milano  
Prima colazione in hotel. Tempo e pranzo libero. Ore 13,00 trasferimento privato in aeroporto. Partenza del volo alle 
ore 16,50 con arrivo a Milano alle ore 18,40. Fine del viaggio. 
 

Quota a persona in camera doppia euro  1150 ( minimo 15 partecipanti) 
Supplemento camera singola euro 350 

 
La quota include: 

• Volo aereo andata e ritorno  Milano/Berlino /Milano con posto preassegnato, n.° 1 bagaglio da stiva 20 kg + 
1 bagaglio a mano (borsa o zaino). 

• Minibus a disposizione per tutto il tour e visite guidate come da programma, ingressi inclusi. 

• n.° 4 pernottamenti in Hotel 4**** con trattamento di mezza pensione bevande escluse.. 

• Assicurazione assistenza medica in viaggio massimali limitati, annullamento viaggio e Cover Stay. 

• Guida , assistente Tourismando e/o interprete LIS 
 
La quota non include: 
Le mance, il facchinaggio e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include. 
 
Modalità di pagamento 

Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 20 febbraio 
 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 150 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 
(CHIUSURA ISCRIZIONI 20 DICEMBRE) 


