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VIAGGIO IN PULLMAN  

BERLINO E LA GERMANIA DAL 18-27 AGOSTO 2020 
Un itinerario sorprendente che esplora i mille volti del Paese, alternando paesaggi naturali 
splendidamente conservati a meraviglie architettoniche. Scoprirete la gaudente Monaco, 
l'affascinante Dresda, la poliedrica Berlino, la nobile Potsdam e l'imperiale Norimberga.
 
DURATA 10 GIORNI 

Programma di viaggio 
 
Martedì 18 Agosto: Potenza-Trento km 885   
19:30 incontro dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara 
e partenza in Pullman GT per la Germania. Soste 
durante il viaggio per “Coffee Breaks”. Pernottamento a 
bordo. 
 
Mercoledi 19 Agosto: Trento-Monaco km 336 
Arrivo in mattinata a Trento, e visita con 
l’accompagnatore della città: Piazza del Duomo, Fontana 
di Nettuno, Cattedrale di San Vigilio, Piazza e chiesa di 
Santa Maria Maggiore, Piazza Fiore, Castello del buon 
Consiglo, Torre dell’ Aquila, Castello vecchio e Palazzo 
Magno. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel primo 
pomeriggio, partenza per Monaco di Baviera. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in Hotel di 
categoria turistica e cena. Dopo cena, visita con 
l’accompagnatore del centro storico di Monaco. Rientro 
in Hotel e pernottamento. 
 
Giovedì 20 Agosto: Monaco-Dresda km 470  
Colazione in Hotel e City tour in pullman della città: 
ammirando in particolare l’imponente Maximilianeum e 
la Koningsplatz (Piazza Reale). Nella zona pedonale 
vediamo la Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirche 
e Marienplatz, la piazza cuore della città antica. Al 
termine, partenza per Dresda, un tempo detta “La 
Firenze dell’Elba”. Sosta per il pranzo a cura dei 
partecipanti durante il tragitto. In tardo pomeriggio 
arrivo a Dresda. Arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate in Hotel di categoria turistica e cena. A 
seguire visita con l’accompagnatore della città: 
Theaterplatz, Hofkirche, Semperopera, Castello, 
Terrazza sull’ Elba, Frauenkirche. Rientro in Hotel e 
pernottamento. 
 
Venerdì 21 Agosto: Dresda-Berlino km 195 
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con 
l’accompagnatore del tesoro di Dresda: Albertinum, 
Zwingler (Ingresso  facoltativo a pagamento). Gemäldegalerie, 
Kronentor, Fürstenzug. Pranzo a cura dei partecipanti. 
Al termine, partenza per Berlino con arrivo in tardo 
pomeriggio.  

 
 
 
 
 
Sistemazione nelle camere riservare in Hotel di 
categoria turistica e cena. Dopo cena, possiamo 
partecipare alla panoramica notturna della città: 
Kurfürstendamm, Chiesa del ricordo, scultura di Berlino, 
Europacenter, Orologio idraulico. Rientro in Hotel e 
pernottamento. 
 

Sabato 22 Agosto: Berlino  
Colazione in Hotel e  si parte con l’accompagnatore per 
visitare questa città in sorprendente equilibrio tra 
modernità e tradizione. Ricostruita dopo la seconda 
guerra mondiale e la caduta del Muro dai più illustri 
architetti, Berlino comprende edifici e quartieri 
all’avanguardia che rispettano l’impronta originaria della 
città. Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti di 
quelle che erano la parte orientale e quella occidentale: 
Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt 
con il duomo francese e quello tedesco, il viale Unter den 
Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e il 
quartiere del Governo.  Pranzo a cura dei partecipanti. 
Nel pomeriggio visita all’isola dei musei dove sarà 
possibile visitare uno dei tanti musei presenti (ingresso 

facoltativo a pagamento): Pergamon Museum, Altes 
Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode 
Museum. Al termine, rientro in Hotel e cena. In serata, 
passeggiata serale con l’accompagnatore a Berlino Est.  
Rientro in Hotel e pernottamento. 
 
Domenica 23 Agosto: Berlino-Oranienburg-Berlino km 90  

Colazione in Hotel e mattinata libera. In alternativa 

(facoltativo a pagamento): partenza per Sachsenhausen, uno 
dei più grandi campi di concentramento nazista. Durante 
il tragitto potremo ammirare il quartiere Tiergarten, 
Strasse 17 Juni, Siegessäule, E. Reuter Platz e il 
magnifico Palazzo di Charlottemburg. Visita con 
l’accompagnatore al campo di concentramento (ingresso 

facoltativo a pagamento).  Rientro a Berlino nel pomeriggio e 
visita al Museo Ebraico (ingresso facoltativo a pagamento). A 
seguire rientro in  Hotel per cena. In serata passeggiata 
serale di Potsdamer Platz, Sony Center, Kaisershalle, 
Potsdamer Arkaden, Kulturforum, Philarmonica, 
Bahausarchiv, Neue Nationalgalerie e Chiesa di San 
Matteo. Rientro in Hotel e pernottamento. 
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Lunedi 24 Agosto: Berlino-Potsdam-Berlino km 70 
Colazione in hotel. Oggi ci attende la provincia del 
Brandenburgo e pertanto partiamo alla volta di  
Potsdam, sede di uno dei complessi residenziali più belli 
d’Europa: un susseguirsi di giardini e castelli in stile 
rococò voluto da Federico II e ospitato nel parco 
Sanssouci.  Ingresso e visita  con l’accompagnatore e con 
l’ausilio di audioguide  al castello di Sanssouci  ed al  
parco: Neue Palais, Charlottenohf, Orangerie, Vecchio 
Mulino, Bildergalerie, Nuove Camere, Casa del tè, Casa 
dei Draghi. A seguire, pranzo in ristorante  e breve 
passeggiata in centro. Prima di lasciare Potsdam avremo 
modo di ammirare con il city tour il quartiere russo, il 
quartiere olandese, la Porta di Brandenburgo, 
Nikolaikirche, Bebelsberg ed il famoso Ponte delle spie.  
Arrivo a Berlino per una passeggiata con 
l’accompagnatore alla East Side Galery, alla 
Oberbaumbrücke  e tour in pullman nella città socialista: 
Karl-Marx-Allee. Tempo a disposizione per cena libera. 
A seguire, passeggiata serale con l’accompagnatore in 
Hackescher Markt. Pernottamento. 
 
Martedi 25 Agosto: Berlino-Norimberga km 450 
Colazione in Hotel e successivamente partenza per 
Norimberga. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate 
in Hotel di categoria turistica. Pranzo. Dopo il pranzo 
facciamo una passeggiata con l’accompagnatore per 
vedere il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del 
Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di 
Nostra Signora, il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e 
gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, 
dolci speziati locali. Tempo a disposizione per la cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Mercoledì 26 Agosto:Norimberga-Innsbruck km 335 
Colazione in Hotel e partenza per Innsbruck con 
pranzo lungo il percorso a cura dei partecipanti. Arrivo 
nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere 
riservate in Hotel di categoria turistica. Scopriamo la 
capitale del Tirolo con una visita panoramica che tocca 
l'antico palazzo Landhaus e il palazzo del Goldenes 
Dachl, simbolo della città e la Chiesa di Corte. Al 
termine, rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
Giovedi 27 Agosto:Innsbruck-Mantova-Potenza km 1.073  

Colazione in Hotel e partenza per Mantova. Arrivo in 
città e pranzo in ristorante. A seguire, visita del centro 
storico: Palazzo Ducale, Piazza Sordello, Duomo, 
Rotonda di San Lorenzo, Piazza delle erbe, Basilica di 
Sant'Andrea. Al termine, partenza per Potenza. Soste 
durante il viaggio per Coffee Breaks e cena a cura dei 
partecipanti. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi. 
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Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 18.07.2020 € 980,00 
Quota di partecipazione      €  1.040,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione obbligatoria medico/bagaglio €       15,00 
Quote 3° letto per bambini 02-06 anni (non compiuti) €     680,00  
Quote 3° letto per bambini 06-12 anni (non compiuti) €     830,00 
Supplemento camera singola in Hotel     €     220,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (Da stipulare contestualmente alla prenotazione)  €       35,00 

 
La quota comprende: 

• Viaggio a/r in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere 
usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotels di cat. turistica a Monaco di Baviera, 
Dresda, Berlino, Norimberga e Innsbruck   

• Trattamento di pensione in Hotel come da programma di viaggio 
• 1 pranzo in ristorante a Potsdam; bevande escluse 
• 1 pranzo a Norimberga; bevande escluse 
• 1 pranzo a Mantova; bevande escluse 
• Le visite con l'accompagnatore indicate nel programma di viaggio 
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende:  

• Eventuale tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare direttamente in loco  
• Bevande ai pasti; il servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito 
• Tutti gli ingressi a monumenti e/o siti che richiedono un ingresso a pagamento anche se indicati  nel 

programma di viaggio e da pagare direttamente in loco 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente 

indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 
Supplementi facoltativi: 

• Posti in Bus: 1^ Fila € 15,00; 2^ Fila € 10,00 
 

Il viaggio sarà garantito con un min. di 30 persone paganti quota intera 
 

NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire cancellato senza preavviso. Alcuni musei, 
monumenti, chiese e/o attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma 
è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita all’attrazione, museo o 
monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a 
variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono 
fornite dalla guida locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste spiegazioni vengono fornite direttamente 
dall’accompagnatore dell’agenzia.  

 
Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.2007 
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INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE 
 
Meteo in Germania 
Nonostante vi siano condizioni climatiche instabili, con cieli spesso nuvolosi, in Germania predomina un 
clima temperato. Il clima risulta continentale nella Germania centrale (con precipitazioni scarse in Bassa Franconia 
e nell'Assia settentrionale, più abbondanti e irregolari nella fossa Renana e negli altopiani svevo-bavaresi) e 
marittimo sulle coste del mare del Nord e del mar Baltico. Sui rilievi le piogge sono frequenti e la neve prolungata. 
Le rive del Bodensee (lago di Costanza) offrono, soprattutto in autunno, condizioni ambientali assai favorevoli con 
temperature eccezionalmente miti, mentre particolarmente soleggiata appare nella stagione primaverile la grande 
fossa Renana. 
 
Documenti d’ingresso 
I cittadini italiani possono entrare in Germania con la carta di identità o il passaporto in corso di validità. Se si è in 
possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o 
respingimenti: si consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure informarsi al proprio Comune prima 
della partenza. I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale come passaporto 
individuale oppure carta d'identità valida per l'espatrio. Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità 
diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito www. viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 
 
Fuso orario 
Il fuso della Germania è lo stesso dell’Italia 
 
Vaccini e norme sanitarie 
Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. La Germania riconosce la tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM) distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera è possibile avere le cure mediche necessarie 
previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale. Il servizio sanitario nazionale è di ottimo livello. 
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ALLEGATO A  
Parte II  
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle ove sia possibile l’uso 
di collegamenti ipertestuali (hyperlink). 

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società FANTASTICO MONDO sarà 
pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la 
società FANTASTICO MONDO dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è 
incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.  
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302  
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di 
pacchetto turistico.  

2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel 
contratto.  
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui 
raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.  
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente 
dietro costi aggiuntivi.  
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del 
carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se 
l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se 

l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è 
una diminuzione dei costi pertinenti.  
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso 

integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in 
modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i 
viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.  
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione 
prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che 
possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del 
pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.  
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, 
dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori 
possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo 
quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto 
rimedio al problema.  
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non 
conforme esecuzione dei servizi turistici.  

10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Se l’organizzatore o, in 
alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, 

il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei 
viaggiatori è garantito. FANTASTICO MONDO ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con FONDO 
VACANZE FELICI S.C.A.R.L. VIA LARGA 6 MILANO N.ID 322.  
 
 
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente quale l’AGCM Autorità Garante della 
Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma P.zza Verdi 6°; tel.06 858211 qualora i servizi siano negati causa 
insolvenza di FANTASTICO MONDO 

Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg.].  
 
 
 


