P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Berlino è emozionante. Berlino ha ritmo. Berlino cambia ogni giorno. Vivete Berlino - godetevi la città con la sua
incomparabile offerta culturale, la leggendaria vita notturna, le oasi verdi ed i laghi. Grandi maestri
dell'architettura come Schinkel e Knobelsdorff hanno forgiato l'immagine storica della città con il suo classicismo
prussiano, mentre architetti contemporanei come Daniel Libeskind e Renzo Piano rappresentano la nuova Berlino.
Nei musei di Berlino sono esposti tesori dell'arte antica e contemporanea, da Nefertiti a Beuys. I musei dell'isola e
gli spettacolari edifici dell'Hamburger Bahnhof e del Museo Ebraico invitano a visitare le loro affascinanti collezioni.

PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno: partenza per IRSCHENBERG – NORIMBERGA
Al mattino (gli orario verranno comunicati con il foglio notizie
prima della partenza) ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in
pullman e partenza per la Baviera. Soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo ad Irschenberg e pranzo in ristorante.
Proseguimento per Norimberga, arrivo in serata, sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: NORIMBERGA – POTSDAM – BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della bellissima città di Potsdam
con il Palazzo Cecilienhof o del castello di Sanssouci (in base
alla disponibilità), uno dei grandi luoghi della storia tedesca, il
massimo capolavoro del rococò berlinese. Il castello lo volle
Federico II il Grande nel 1744 per farne la sua reggia, ma anche
luogo dove incontrare artisti, poeti e filosofi. Proseguimento per
Berlino, arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Berlino. Si inizierà con la visita dei principali
monumenti della zona detta “Mitte” il cuore della città, il luogo
dove oggi passato e presente si intrecciano strettamente. Qui, tra
il sec. XVIII e il XX, furono costruiti i principali musei, i teatri, gli
edifici governativi e le chiese. Nel 1945 Mitte diventò il centro
della capitale della Repubblica democratica. Si ammireranno la
Porta di Brandeburgo, la Pariser Platz, il lungo e bellissimo viale
“Unter der Linden”, l’Altes Palais, l’Humbold Universitaet, grande
palazzo neoclassico, la Bebelplatz e l’Opera di Stato e la Neue
Wache, Alexanderplatz. Visita della ex Berlino ovest:
Kurfustendamm, la Chiesa della Rimembranza, l’esterno del
Palazzo di Charlottenburg, la colonna della Vittoria. Pranzo in
ristorante in corso di visite. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

SEGNALIAMO LA NOSTRA
ATTENZIONE AI MINIMI DETTAGLI:
Abbiamo incluso gli ingressi al Museo
di Pergamon ed al castello di Postadam
Buoni hotels 4 stelle o 3 stelle sup.
Auricolari per tutte le visite.
Utilizzo di PULLMAN DELUXE (di
nostra proprietà), ultimo modello Setra
serie cinque euro 6, con sedili
confortevoli
Voyager
Plus,
ben
distanziati l’uno dall’altro, porta USB
per ogni sedile, servizio bar a bordo,
impianto audio-video, selezione di film.
Trattamento DELUXE a bordo: 2
consumazioni per persona al giorno
(acqua, caffè, tè)
Accompagnatore
professionale
garantito con partenza dall’Italia.
Esperienza più che trentennale della
nostra agenzia a disposizione dei nostri
clienti.

4° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento
della visita guidata di Berlino con visita del Museo del Pergamo. Verso
la fine del XiX sec, nuovi reperti archeologici resero necessaria la
costruzione di un edifico finalizzato a contenere opere di grandi
dimensioni, fu cosi’ costruito un grandioso palazzo in stile dorico tra il
1909 e il 1930. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.
5° giorno: BERLINO – DRESDA - LIPSIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Dresda. All’arrivo
incontro con la guida locale per la visita della città definita la “Firenze
sull’Elba” residenza dei principi elettori. Si ammireranno lo Zwinger,
capolavoro rococò ricostruito dopo la guerra, il palazzo principesco, la
Hofkirche, la Frauenkirche, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
si raggiunge Meissen e visita guidata della culla della Sassonia.
Meissen è universalmente famosa per la locale industria della
porcellana. Si farà un’interessante passeggiata nel centro storico fino
a raggiungere il castello di Albrechtsburg (visita esterna) e la
cattedrale gotica, la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora). In serata
arrivo a Lipsia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: LIPSIA – REGENSBURG
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida
locale di Lipsia, Markt, il Rathaus, l’Università etc. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio partenza per Regensburg. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: REGENSBURG – KUFSTEIN - rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per Kufstein. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione
in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
Ci riserviamo di apportare al presente programma eventuali modifiche qualora si
rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1050.00
S/CAMERA SINGOLA
€ 220.00
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di almeno 25 adesioni.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in pullman Gran Turismo DELUXE
• Pedaggi autostradali
• Sistemazione in buoni hotels 3/4 stelle in camere doppie con
bagno
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (acqua in caraffa inclusa)
• Tassa di soggiorno (salvo aumenti per il 2018)
• Le guide locali dove previsto nel programma
• L’accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Gli ingressi al Museo di Pergamo e al Castello di Postdam
• Uso delle radioguide – whisper
• Trattamento deluxe a bordo (2 consumazioni al giorno)
• Assicurazione medica Allianz Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da stipulare
all’iscrizione pari al 6% del costo complessivo del viaggio (info in
Agenzia)
• Gli ingressi a monumenti o musei (tranne quanto diversamente
indicato)
• Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 FEBBRAIO E COMUNQUE FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, CON VERSAMENTO DI
ACCONTO DI € 200,00 A PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13
del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della
Mondial - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: RICHIEDETE IN AGENZIA LE CONDIZIONI PREVISTE
DALLE POLIZZE ASSICURATIVE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

NOTIZIE UTILI:
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza.
In loco non è garantita la sostituzione delle portate
o potrebbe essere richiesto un supplemento.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità (senza timbro di proroga) oppure il
Passaporto, entrambi con validità residua di
minimo 6 mesi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d'identità
valida.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO P.le Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF /
MONTEGROTTO T. – P.zza Mercato /MONSELICE –
Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo. Gli orari di
partenza verranno comunicati con i documenti di
viaggio.
MANCE
Non sono incluse ma sono ben accette e
gratificanti a fronte di un buon servizio. Si consiglia
di considerare una quota di € 20,00 per persona.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse
rinunciare avrà diritto al rimborso della quota
versata al netto della quota d’iscrizione e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali
oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21
giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della
partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della
partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di
interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero
importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte
da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di viaggio e/o espatrio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
E’ possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto
saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento
da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate.

