
 

 

Società Alpinistica Seriatese a.s.d. 
 

Seguici su   

SEDE: via Decò Canetta, 50   

24068  SERIATE 
Aperti: Martedi e Venerdi dalle ore 21 alle 23 Tel. 035 298032    Cell: 348 9512517           
Internet: www.sas-sas.it                 Mail: sas-sas@libero.it 
Cod.Fiscale: 95045460169                  Uff.Reg.BG n.20233 del 1/11/1999  

 

BERLINO   1-4  Giugno 2017 
    

1°giorno: SERIATE – RATISBONA -  BERLINO 
Al mattino, partenza dalla sede SAS e viaggio verso la Germania. Pranzo in ristorante a 
Ratisbona. Proseguimento verso Berlino. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

2°giorno: BERLINO   
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città: il centro 
storico, la Porta di Brandeburgo, 
l’immagine emblematica di Berlino, il 
viale dei Tigli, il famoso viale Unter den 
Linden fiancheggiato da importanti 
monumenti; Alexanderplatz, il centro 
della vita urbana. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio proseguimento della 
visita guidata della città. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 

3°giorno: BERLINO    
Prima colazione. Mattina dedicata al proseguimento della visita guidata di Berlino: l’antico 
quartiere della città: Nikolaiviertel (Quartiere di San Nicola), Potsdamer Platz, i resti delle parti 
rimaste del Muro di Berlino ed il “Checkpoint Charlye” dove passavano gli alleati e i 
diplomatici tra la zona Est e Ovest. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento della 
visita guidata della città. In serata cena in locale tipico. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

4° giorno: BERLINO – NORIMBERGA  -  SERIATE 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia con sosta per il pranzo in ristorante a 
Norimberga. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto a Seriate in serata. 

 

QUOTA DI  EURO 450,0QUOTA DI  EURO 450,0QUOTA DI  EURO 450,0QUOTA DI  EURO 450,00.0.0.0.    
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 89,00 EURO. 

 

La quota comprende: 
• viaggio in pullman gran turismo riservato (2 autisti) con partenza dalla sede Sas a Seriate,   
• 3 pernottamenti al PARK HOTEL BLUB ****, camere doppie / triple; 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo,  

include  1 cena tipica a Berlino; 
• 2 visite guidate x intera giornata a Berlino; 
• Bevande incluse ai pasti (a scelta  0.33 birra o 1 soft drink); 
• Tassa di soggiorno; 
• assicurazione medico/bagaglio. 
 
 
La quota non comprende: 

• ingressi a musei, monumenti e parchi; 

• extra e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “ la quota comprende”. 
 
NB: Iscrizioni in sede SAS dal 1 Novembre 2016 accompagnate dalla caparra di euro 150,00 a 
persona. Riduzione di 50,00 euro per i bambini. 

 


