
CAPODANNO A 
BERLINO 

 

 

 
 

dal 29 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Berlino  
DURATA DEL VIAGGIO: 4 giorni / 3 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 
PASTI: Come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 495 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola   €   90 
Supplemento gruppo 25 persone   €   30 

 

IL PROGRAMMA  di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO – BERLINO 
Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo.  
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 
Partenza via autostrada per Berlino. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: BERLINO 
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita per l’intera giornata di Berlino. 
Mattinata dedicata alle visite previste nella parte est della città: il quartiere ebraico, Alexanderplatz, il 
quartiere Prenzlauer Berg. Per entrare nella ex Berlino Est si attraversa la porta di Brandeburgo che venne 
completamente distrutta dalle bombe e ricostruita fedelmente alla fine degli anni ’50. I palazzi di 
rappresentanza del tramontato regime comunista fanno da cornice alla famosa Alexanderplazt. 
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio visita guidata del museo Pergamon che racchiude 
importanti testimonianze architettoniche e collezioni di arte antica, reperti ellenici e romani e dell’Asia 
orientale (ingresso escluso). Al termine della visita, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 

 



 

3° GIORNO: BERLINO 
Pensione completa. Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al proseguimento della visita della 
Berlino moderna con i suoi palazzi futuristici: quando negli anni Settanta “l’IBA“ (Esposizione Internazionale 
di Architettura) promosse un progetto azzardato seguito da una campagna pubblicitaria  per il restauro 
urbano, per fissare nuovi parametri architettonici e per il rifacimento della città. Circa 200 architetti 
provenienti da 15 Paesi d’Europa, d’America e Asia furono coinvolti in questo progetto berlinese per una città 
migliore, senza il suo impegno creativo, aggressivo, conflittuale e morale, Berlino sarebbe ancora lì a lottare 
con le piaghe della città che distrugge sè stessa. Potsdamer Platz, che prima della guerra era considerata la 
piazza più trafficata d’Europa; (la guerra ha distrutto tutto e il “muro” l’aveva chiusa dentro la Berlino Est 
facendola diventare terra di nessuno, una striscia dalle due parti del muro e che doveva impedire a chiunque 
di raggiungere Berlino Ovest), oggi è divenuta una piazza aperta ed animata. Pranzo libero, tempo a 
disposizione e trasferimento in Hotel. Cena in Hotel e possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in 
centro con l’accompagnatore. Pernottamento in Hotel. 

 

4° GIORNO: BERLINO - TRENTO 
Prima colazione e partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del 
viaggio ai luoghi di partenza. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente 
all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro 
effettuazione. 
 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle (in stanze a 2 letti con servizi privati); 
- Trattamento di mezza pensione incluso acqua in caraffa; 
- Visita guidata di Berlino; 
- Accompagnatore volontario CTA; 
- Assicurazione sanitaria. 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Bevande extra; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Ingresso al museo Pergamon (circa 15 euro) e tutti gli altri eventuali ingressi non menzionati; 
- Eventuale tassa di soggiorno, gli extra personali; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro. 
 

 
 

 
 
 

 
 



MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo 
disponibilità, solo se accompagnate da un acconto di € 130. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle 
condizioni generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data 
partenza. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i 
pagamenti anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa 
per la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON 
COPRE la penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 
40 giorni ante partenza. Si rimanda alle nostre condizioni generali di contratto 
per ulteriori informazioni. 

 

TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non 
iscritte devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 
novembre). Costo tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 
 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  
 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461/277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, 
BORGO     

 
Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 


