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BERLINO 

Dal 2 al 5 ottobre 2015 

 

 

 

 

 

€ 300.00 
Quota di Partecipazione in camera doppia € 300   + quota volo  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 110.00 
 

 
La quota comprende: 

� Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi, trattamento con prima colazione  
� Visite guidate alla città, al Castello di Postdam   
� Trasferimenti da/per aeroporto; 
� Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 
� Volo a/r Easyjet da Mxp a  Berlino Schoenefeld  
� Eventuale tasse di soggiorno richiesta dalla autorità competenti e da pagare direttamente in hotel 
� Ingressi ai musei o siti di interesse 
� Pasti e bevande ai pasti; 
� Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende 
� Assicurazione annullamento 5,5% dell’intero importo 

 

Documenti necessari: 
� Carta di Identità in corso di validità e non rinnovata; 

 
 

Note: 
il volo potrà essere acquistato dal CRAL  
 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/05/2015 a  
 

cral.nerviano@selex-es.com 
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ITINERARIO PROPOSTO  

 
- Berlino centro storico, tutti i monumenti principali, salita alla cupola del Reichstag 

- Muro, comunismo e servizi segreti (museo della Stasi),  

- Berlino ebraica,  

- Potsdam, centro storico, parco e castello di Sanssouci, 6 ore (inclusi andata e ritorno da Berlino) 

- Berlino alternativa (quartieri giovanili) 

 

L’ordine delle visite sarà elaborato con la guida. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

25% ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 

75% SALDO 30 GG  PRIMA DELLA PARTENZA 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA 

 

10% dell’intero importo + eventuali quote d’iscrizione fino a 30 gg lavorativi prima della partenza 

50% dell’intero importo + eventuali quote d’iscrizione fino a 20 gg lavorativi prima della partenza 

80% dell’intero importo + eventuali quote d’iscrizione fino a 10 gg lavorativi prima della partenza 

100% dell’intero importo + eventuali quote d’iscrizione dopo tali termini 

 

 

 

 


