
 
GENTES TOUR OPERATOR  SEDE di BARBARANO   SEDE di ABANO TERME   
Agenzia di viaggi Via 4 novembre 18   Via Martiri d’Ungheria 60 
dal gran tour alla gita di giornata 36048 Barbarano Mossano (VI) 35031 Abano Terme (PD) 
dalla mostra d’arte al weekend  Tel. +39 0444 886737    Tel. +39 049 0971607  
dalla vacanza al viaggio su misura  Fax +39 0444 777154    Fax +39 049 0970376 
Pronti a partire? Mail: info@gentesviaggi.it   Mail: abano@gentesviaggi.it  

 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento n. 631.36.922319 
Vittoria Ass. Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  

BERLINO	Potsdam,	Dresda,	Norimberga,	Regensburg	
18-23	AGOSTO	2020	

	

1°	 giorno	 –	Martedì	 18/8:	 Norimberga	 	 Al	mattino,	 partenza	 in	 pullman	 GT	 via	 autostrada	 per	 il	 Brennero.	 Soste	 e	
pranzo	 libero	 lungo	 il	percorso.	Nel	pomeriggio,	arrivo	a	Norimberga,	 incontro	con	 la	guida	e	visita	di	questa	antica	e	
rinomata	 città,	 famosa	 non	 solamente	 per	 il	 Processo	 ai	 gerarchi	 nazisti,	 ma	 anche	 per	 il	 suo	 vivo	 centro	 storico	
attorniato	da	mura	difensive.	Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
2°	giorno	–	Mercoledì	19/8:	Norimberga	–	Potsdam	–	Berlino	Dopo	la	prima	colazione,	partenza	 in	direzione	Berlino,	
soste	intermedie	ed	arrivo	a	Potsdam.	Pranzo	libero.	Visita	del	grandioso	Palazzo	di	Sanssouci	(ingresso	a	pagamento,	da	
prenotare	in	anticipo),	con	i	suoi	verdeggianti	giardini	e	i	suoi	vigneti	terrazzati,	abitazione	estiva	di	Federico	II	di	Prussia.	
In	serata,	sistemazione	in	hotel	a	Berlino,	cena	e	pernottamento.	
3°	giorno	–	Giovedì	20/8:	Berlino	Colazione,	 intera	giornata	dedicata	alla	visita	guidata	della	capitale	della	Germania:	
“Berlino,	la	caduta	del	muro	l’ha	resa	più	vivace;	la	città,	infatti,	possiede	due	centri,	con	due	atmosfere	assolutamente	
contrastanti,	ma	vi	apparirà	come	un	unico	crogiolo	di	cultura	e	tradizioni	tra	oriente	ed	occidente”.	Visita	delle	parti	est	
ed	 ovest,	 Porta	 di	 Brandeburgo,	 Alexander	 Platz,	 la	 Via	 dei	 Tigli	 (Unter	 den	 Linden)	 e	 il	 Tiergarten.	 Pranzo	 libero.	 In	
serata,	rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
4°	giorno	–	Venerdì	21/8:	Berlino,	il	Muro	e	tempo	libero	Colazione	e	incontro	con	la	guida	per	la	continuazione	della	
visita	della	capitale.	Tra	le	tematiche	che	la	guida	può	proporre	vi	è	la	Storia	del	Muro	di	Berlino,	ripercorrendo	i	luoghi	
che	 hanno	 fatto	 la	 storia	 della	 città	 dividendola	 per	 28	 lunghi	 anni	 dal	 1961	 al	 1989.	 Possibilità	 di	 ingressi	 in	 alcuni	
monumenti	 e	musei	dedicati	 al	Muro	 come	 il	 Check	Point	Charlie	 (facoltativo).	 Pranzo	 libero.	Nel	pomeriggio,	 tempo	
libero	per	visite	individuali	e	shopping.	Cena	in	una	tipica	birreria	della	Capitale	tedesca.	Pernottamento	in	hotel.	
5°	giorno	–	Sabato	22/8:	Berlino	–	Dresda	–	Regensburg		Colazione	e	partenza	per	Dresda.	Incontro	con	la	guida	e	visita	
del	 centro	 storico:	 Dresda	 è	 detta	 anche	 la	 "Firenze	 dell'Elba"	 per	 le	 sue	 ricche	 collezioni	 d'arte	 e	 gli	 imponenti	
monumenti	architettonici	che	l'hanno	resa	famosa	in	tutto	il	mondo.	Pranzo	libero	e	proseguimento	per	Regensburg.	In	
serata,	arrivo	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
6°	 giorno	 –	 Domenica	 23/8:	 Regensburg	 Colazione,	 incontro	 con	 la	 guida	 e	 visita	 del	 centro	 storico	 di	 Regensburg,	
chiamata	Ratisbona	dagli	antichi	Romani	che	la	fondarono	nel	179	d.C.	Proseguimento	per	il	ritorno	con	soste	lungo	il	
percorso,	pranzo	libero,	rientro	ai	luoghi	di	origine	in	serata.		
	

€	730,00	per	persona	in	camera	doppia	+	ingresso	Castello	di	Sanssouci:	€	20	(da	prenotare	in	anticipo)	
	
Partenze	(luoghi	e	orari	da	riconfermare):	5:30	Barbarano	–	6:00		Vicenza	Est	–	6.30	Verona		
Supplementi	navetta	(garantita	con	minimo	4	persone):	da	Padova	€	20	per	persona.	
	
La	 quota	 comprende:	 Viaggio	 in	 Pullman	 G.T.	 con	 autista,	 sistemazione	 in	 camere	 doppie	 con	 servizi	 privati	 in	 hotel	 4*	 a	
Norimberga,	 Berlino	 e	Regensburg;	 trattamento	di	mezza	pensione	dalla	 cena	del	 primo	giorno	 alla	 colazione	dell’ultimo	giorno,	
acqua	e	1	bevanda	piccola	inclusa	ai	pasti;	cena	in	tipica	birreria	a	Berlino;	servizio	guida	come	da	programma;	diritti	di	prenotazione	
Castello	di	Sanssouci;	accompagnatore	ns	agenzia;	assicurazione	medico-bagaglio.		
La	 quota	 non	 comprende:	 Pranzi,	 ulteriori	 bevande	 ai	 pasti,	 supplemento	 camera	 singola	 €	 190,00	 (soggetta	 a	 disponibilità);	
biglietto	 di	 ingresso	 Castello	 di	 Sanssouci	 e	 ulteriori	 ingressi	 facoltativi,	 assicurazione	 annullamento	 viaggio	 (da	 richiedere	 al	
momento	dell’iscrizione);	mance,	extra	di	carattere	personale	e	quanto	non	indicato	ne	“la	quota	comprende”.	
	
Acconto	di	€	200	al	momento	dell’adesione	e	fino	ad	esaurimento	posti	-	saldo	entro	il	3	agosto	2020		
Documenti:	Carta	d’identità	valida	per	l’estero	
Informazioni	e	iscrizioni:	WhatsApp/sms:	377	1674588	-	375	602	6507	
Barbarano:	tel.	0444	886737	-	info@gentesviaggi.it	
Abano	Terme:	tel.	049	0971607	-	abano@gentesviaggi.it	

Il	viaggio	sarà	effettuato	al	raggiungimento	del	numero	minimo	30	di	partecipanti 


