
 

  
 

16 maggio 2020: VILLA DI SERIO – BERGAMO – BERLINO  
• Trasferimento con bus privato da Villa di Serio all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio.  
• Volo Ryanair da Bergamo per Berlino Schonefeld.  
• All’arrivo trasferimento in centro per il pranzo in ristorante.  
• Nel pomeriggio incontro con la guida e visita agli esterni della città: Alexanderplatz, quartiere 

San Nicola, piazza am Gendarmenmarkt, Check Point Charlie, Potsdamer Platz.  
• Al termine trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.  

 
17 maggio 2020: BERLINO  

• Prima colazione in hotel.  
• Giornata dedicata alla visita guidata della Berlino Storica (solo esterni): Parlamento, Porta di 

Brandeburgo, Colonna della Vittoria, Palazzo del Bellevue, Parco del Tiergarten, Memoriale per 
gli ebrei assassinati d'Europa e alla East Side Gallery.  

• Pranzo in ristorante.  
• Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 
18 maggio 2020: BERLINO – POTSDAM – BERGAMO – VILLA DI SERIO  

• Prima colazione in hotel.  
• Mattinata libera per visite individuali.  
• Pranzo in ristorante.  
• Nel primo pomeriggio trasferimento a Potsdam per la visita con audioguide al Palazzo 

Sanssouci. Il Palazzo di Sanssouci è l’ex residenza estiva di Federico Il Grande, re di Prussia. Il 
palazzo si trova a Potsdam ed è stato progettato fra il 1745 e il 1747 per volere del Re, che voleva 
sfuggire alla caotica vita di Berlino. Sebbene il Palazzo di Sanssouci sia stato messo in 
contrapposizione alle residenze francesi, prime fra tutti Versailles, in realtà lo stile rococò e le 
dimensioni assai più piccole lo rendono decisamente differente. Il palazzo, che prende spunto 
da alcuni disegni del re Federico il Grande, si compone di una decina di stanze principali; è 
costruito su una collina dalla quale si ha un’ottima visuale del parco che lo circonda.  

• Al termine della visita trasferimento in aeroporto in tempo utile per il viaggio di rientro.  
• All’arrivo all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio trasferimento privato a Villa di Serio.  

 
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

  



 

Volo RyanAir 
16/05/20 Bergamo – Berlino Schonefeld 09.10 10.50 - 18/05/20 Berlino Schonefeld – Bergamo 22.00 23.40 
 
Hotel 
Hotel 4* in zona centrale (presso Alexanderplatz) 
 
Posti disponibili 
40 posti disponibili. Disponibilità e costo confermati per i primi 30 iscritti; per i successivi 10 iscritti 
dipende dalla disponibilità e dal costo del volo aereo. Per questi ultimi la conferma avverrà entro 2 
giorni dalla data di iscrizione. 
 
Quota di partecipazione 
€ 600. Supplemento per camera singola € 100,00 da comunicare all’atto dell’iscrizione. 
 

Tessera della Pro Loco obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario a iscrizioni confermata 
con acconto di € 100,00 entro il 01 febbraio 2020 e il saldo entro il 11 aprile 2020. 
IBAN: IT07R0886953740000000020975.  
 
La quota include:  

• Trasferimento con bus privato da Villa di Serio all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio e ritorno;  
• Volo Ryanair a/r Bergamo/Berlino Schonefeld/Bergamo con bagaglio a mano da 10 kg;  
• Bus GT per le visite a Berlino e Potsdam come da programma, parcheggi, ZTL e check point;  
• Sistemazione in camere doppie in hotel 4* in mezza pensione – bevande incluse (0,33l birra o 1 

bibita o 1 minerale, acqua in caraffa inclusa);  
• Visite guidate in italiano con auricolari per mezza giornata a Berlino il primo giorno e un’intera 

giornata a Berlino il secondo giorno;  
• Ingresso al Palazzo Sanssouci con audioguide;  
• 3 pranzi in ristorante con menu turistico – bevande incluse (0,33l birra o 1 bibita o 1 minerale);  
• Assicurazione medica, bagaglio, annullamento e copertura volo di andata in caso di scioperi.  

 
Iscrizioni 
Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune. 
 
Organizzazione tecnica 
Brembo Viaggi 


