
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerata la vera capitale tedesca, Berlino è il fulcro della vita culturale e mondana di 
tutta la Germania. Giorno dopo giorno Berlino si sta trasformando: dalla città classicista 
di un tempo, a capitale moderna e eclettica, dove architetti come Daniel Libeskind e Renzo 

Piano rappresentano la nuova Berlino costruendo palazzi e strutture nuove e ardite alla 
vista del turista. Da città divisa a capitale ritrovata, Berlino sta risorgendo splendida e 

vivace e si candida ad essere il vero simbolo europeo del Terzo Millennio, come città 
giovane, capace di  proiettarsi nel futuro e  aperta alle nuove idee sotto ogni punto di 

vista: artistico, culturale, architettonico, economico e turistico. 

     

Primo giorno * Giovedì 30 aprile 2020      
PARMA/REGGIO EMILIA – BERLINO 
In prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più 

moderni comfort e partenza via autostrade per Bolzano, Brennero, Innsbruck. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in pullman per Monaco 

di Baviera, Norimberga, fino ad arrivare in serata a BERLINO. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * Venerdì 01 maggio 2020      
BERLINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 

all’ inizio della visita guidata della città. 
Con una estensione di ben 890 chilometri 

quadrati, Berlino copre una superficie che 
corrisponde a nove volte quella di Parigi. La 
città è suddivisa in 23 distretti autonomi. 

Con la caduta del muro il 09 Novembre 
1989, iniziò per questa città una nuova 

epoca segnata da eventi storici come 
l’unificazione della Germania, l’assunzione 
di ruolo di capitale ed il completo 

trasferimento del Governo e del Parlamento. Oggi finalmente possiamo ammirare i risultati 
di queste profonde trasformazioni. La nuova Berlino è una galleria d’architettura 
all’aperto, dove si incontrano tutte le genialità dell’era contemporanea: dalla grandiosità 

della porta di Brandeburgo alle futuristiche costruzioni della Potsdamer Platz, dal nuovo 
Reichstag al variopinto quartiere Schutzenstrasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

BERLINO

 



proseguimento della visita guidata della città. In particolare potremo ammirare i quartieri 
occidentali, l’animato viale Kurfurstendamm, gli esterni del Castello di Charlottenburg, il 
Check Point Charlie. Percorrendo la centralissima Strasse des 17 Juni, raggiungeremo la 

mitica Porta di Brandeburgo, simbolo della città, dalla quale inizia lo storico Viale Unter 
den Linden “sotto i tigli”, lungo un chilometro e quattrocento metri, realizzato per 
consentire al Kaiser di raggiungere il Castello Reale. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Terzo giorno * Sabato 02 maggio 2020      

BERLINO  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della 
città. In particolare ci soffermeremo sulle imponenti e futuristiche costruzioni realizzate 

con finanziamento della DaimlerBenz e progetto dell’architetto italiano Renzo Piano, negli 
spazi resi disponibili nella Potsdamer Platz, dopo l’abbattimento del muro. Per decenni 
metafora di una capitale straziata, il complesso della Potsdamer Platz è oggi il luogo più 

emblematico dove si sono concentrati immani sforzi 
ricostruttivi economici e artistici, nel tentativo di farla 
tornare ad essere il polo di attrazione della città. Qui si 

possono ammirare le straordinarie opere non solo di Renzo 
Piano, ma anche dei suoi illustri colleghi come Rogers, 

Moneo, Jahan, Grassi, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata del Museo di Pergamo, uno dei più celebri e 
straordinari musei del mondo, tempio di inestimabili tesori 

archeologici. Tra le opere principali: l'altare di Pergamo, la 
porta del mercato di Mileto, la porta di Ishtar, la sala del 

trono di Nebukodonosor II, il Palazzo Reale di Mschatta, la 
strada delle processioni di Babilonia. In serata rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Quarto giorno * Domenica 03 maggio 2020      

BERLINO - REGGIO EMILIA/PARMA/FIDENZA 

Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno 
passando per Lipzia, Bayreuth, Monaco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto 

nelle località di provenienza in serata.  
 

 

La quota di partecipazione di € 565,00 comprende: 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in hotel 3***Sup./4****Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV 
Color, Trattamento di Mezza Pensione comprensivo delle cene e delle prime colazioni a buffet; 
Acqua in caraffa sui tavoli; Servizio di Guida Professionista per le visite della città; Prenotazione 
ed Ingresso al Pergamon Museum; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; 
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende le bevande ai pasti. 

Supplemento camera singola € 150,00 
 

 

 PER INFORMAZIONI: 

 

 

 
 

 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357   

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

tel. 0522 879145 


