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PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE B E R L I N O 

(6 giorni - aereo-pullman) 
 

1° giorno – MESSINA/PALERMO/PRAGA/BERLINO 
Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman all'aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo diretto Enter Air per Praga. Arrivo e proseguimento in pullman per Berlino. 
Arrivo, incontro con ns assistente e trasferimento in pullman in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno – BERLINO 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante (vicino ai luoghi da visitare) 
In mattinata visita in pullman con guida di Berlino: Reichstag sede del parlamento tedesco; la Porta di 
Brandeburgo il monumento simbolo della città; il Viale Unter der Linden con i suoi superbi palazzi 
settecenteschi e la Friederichstrasse, il Check Point Charlie.noto punto di passaggio fra Berlino Est e 
Berlino Ovest e il Museo del Muro; il Tiergarten.  Nel pomeriggio visita al Museo Pergamon uno dei più 
importanti musei archeologici della Germania  e del mondo Sito nell'Isola dei Musei sul fiume Sprea. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno - BERLINO/POTSDAM 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante (vicino ai luoghi da visitare) 
In mattinata escursione in pullman a Potsdam, la Versailles prussiana, visita guidata al Palazzo Nuovo, 
visita al parco del Castello di Sanssousi, residenza estiva del re di Prussia. Rientro in pullman a Berlino. 
Nel pomeriggio visita di Potsdammer Platz. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno – BERLINO 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante (vicino ai luoghi da visitare) 
In mattinata visita in pullman con guida di Berlino: Gendarmenmarkt e Alexandrepltaz, che furono 
all'origine dell'opera principale di Alfred Döblin , il Quartiere di Nikolai il più antico di Berlino, il Duomo di 
Berlino cattedrale protestante della capitale tedesca. Nel pomeriggio visita all’Alte National Gallery, il più 
antico museo della città sito sull'Isola dei Musei, ospita collezioni dell'antichità classica, tra cui molti 
reperti Greci e Romani. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno – BERLINO 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante (vicino ai luoghi da visitare) 
In mattinata visita in pullman della città: il Castello di  Charlottenburg e il Parco il palazzo barocco una 
delle poche strutture sopravvissute alla guerra. Nel pomeriggio visita del famoso viale Kurfurstedamm 
centro della vita economica e commerciale di Berlino e della Chiesa Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche la 
Chiesa della Memoria simbolo degli orrori della guerra. possibilità di effettuare una visita al famoso Zoo 
di Berlino. Cena e pernottamento. 

 
6° giorno  - BERLINO/CATANIA/MESSINA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all'aeroporto con nostro assistente. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto. All' arrivo, trasferimento in pullman  per 
Messina. 
 


