
Partenze confermate – Dal 15 Novembre al 24 Dicembre!!! 
Assistenza locale in lingua italiana 

 
1° Giorno: Berlino 
Arrivo all’aeroporto di Berlino, trasferimento in hotel con auto privata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, 
pernottamento in hotel.  
 

2° Giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e mattinata dedicata alla dedicata alla visita guidata della città, la capitale 
tedesca, laboratorio dell’unità e dell’Europa. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la porta di 
Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Plaz. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da 
dedicare alla visita dei mercatini di natale o per approfondimenti personali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno: Berlino  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare ad attività individuali. Si consiglia l’escursione facoltativa e in 
supplemento a Potsdam..Capitale del Land Brandeburgo, Potsdam è famosa soprattutto perché custodisce l’eccezionale 
eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria 
prussiano, patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda, Potsdam offre 
cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita guidata al castello di Sanssouci con audio guida:  
Adulti € 70  - Bambini 4-15 anni € 30  Garantito solo se prenotato alla conferma del viaggio  

 
4° Giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto  

volo esculo, sarà 
quotata la tariffa 

migliore del 
momento in base 
all’aeroporto di 

partenza preferito! 



Descrizione dei mercatini 
Non uno, sessanta. Ecco il numero dei Mercatini di Natale di Berlino, il trionfo tra tradizione e innovazione. “A ognuno 
il suo”, verrebbe da dire, visto che l’eterogenea offerta vede mercatini diversi nell'atmosfera, negli eventi e negli articoli 
in esposizione. Segnaliamo i più importanti.  Spandauer AltstadtIl caratteristico mercato della vecchia città di Spandau 
è il più grande dell’intera Germania e vanta oltre 450 stand che schierano sontuosi banchi colmi di oggetti artistici, 
realizzati a mano. Il mercato Weihnachtzauber - magia del Natale - si svolge nella Gendarmenmarkt. Oltre 120 
bancarelle propongono i prodotti tipici della tradizione natalizia tedesca accostati a specialità internazionali. 
Un’atmosfera magica, ideale per acquistare regali di Natale o per riscaldarsi con un bicchiere di vin brulé. 
Weihnachtsmarkt City È il mercatino di Natale dei giovani, trendy e cosmpolita, con un ricco programma culturale che 
richiama migliaia di persone da tutta Europa. Alexanderplatz Il mercatino di Alexanderplatz si svolge attorno ad 
un grande albero di Natale e intorno a una grande pista di ghiaccio perfetta per pattinare. È usualmente il mercatino 
preferito dalle famiglie che qui trovano anche un’ampia scelta di divertenti giostre per i bambini. 

 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA in HOTEL 3 STELLE € 315 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 105 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA in HOTEL 4 STELLE € 340 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 15 A PERSONA INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO – 
BAGAGLIO STANDARD 
 
CAMERE TRIPLE SU RICHIESTA 
RIDUZIONE BAMBINI IN TERZO LETTO: 
0 – 2 ANNI GRATUITI NEL LETTO CON I GENITORI 
2 – 5 ANNI SCONTO 50% 
6 – 12 ANNI SCONTO 30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle  
- 1 pranzo in ristorante in centro 
- Visite  guidate come da programma  
- Biglietti mezzi pubblici per le visite  
- Assistenza H/24 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo a/r dall’Italia 
- Bibite durante i pasti 
- Ingressi durante le visite 
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Extra personali  
- Mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
4 STELLE: NOVOTEL BERLIN MITTE 
3 STELLE: HOTEL LEONARDO BERLIN 

 
PENALI ANNULLAMENTO 
10% dalla prenotazione a 30 giorni lavorativi ante partenza 
75% da 30 a 15 giorni lavorativi ante partenza 
100% da 15 a 0 giorni lavorativi ante partenza 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
 

Seguici su 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

