Spett.le Liceo
“GIULIO CESARE”
Corso Trieste, 48
00198
ROMA
Roma, 11 novembre 2013

BERLINO
5 giorni - in aereo
CLASSI IIID (16 studenti) + Prof. Biscuso e IIIB (18 studenti) + proff.sse Capalbo e Larocca= TOT 37
25/11/2013 – ROMA / BERLINO
h, 6,00: Appuntamento davanti a scuola con pullman
h. 7.00 APPUNTAMENTO ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO / TERMINAL T2
• Incontro con nostro assistente, svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per Berlino
con volo EASYJET (EZY 4985 ore 08.55 – 11.10)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Arrivo, incontro con nostro pullman privato e guida per giro panoramico di 3 ore circa della
città (Porta di Brandenburgo sovrastata dalla Quadriga della Vittoria simbolo di Berlino da cui
partiva il celebre “Muro”, viale “Unter der Linden” storica e imponente strada della città, Platz der
Akademie, Monumento all’olocausto, panoramica del quartiere delle antiche e nuovissime
ambasciate)
• Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate
•
Sera: cena in ristorante convenzionato a beve distanza dall’hotel e pernottamento
26/11/2013 - BERLINO
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina:3 ore di visita di Berlino con guida,comprendenti: (Postdammer Platz, il “Muro di
Berlino”, Topografia del Terrore, il Check Point Charlie, Friedrich Strasse, la piazza antica
“Gendarmeria”) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE ALLA TOPOGRAFIA DEL TERRORE **
•
Pranzo a carico dei partecipanti
•
H.16.00 con i docenti al Museo Ebraico per visita con guida interna al museo
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI **
•
Sera: cena in ristorante convenzionato a beve distanza dall’hotel e pernottamento
27/11/2013 - BERLINO
•
Prima colazione in hotel (a buffet)
•
Con i docenti alla Gaemalde Galerie per visita con guida interna del museo (1° gruppo
h 11,30, 2° gruppo h. 12,30)
**INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI**
•
Pranzo a carico dei partecipanti
•
ore 15.30 con i docenti al Palazzo del Reichstag (Parlamento)
**INGRESSO, PRENOTAZIONE E AUDIOGUIDE INCLUSE PER LA VISITA ALLA CUPOLA**
•
Sera: cena in ristorante convenzionato a beve distanza dall’hotel e pernottamento
28/11/2013 - BERLINO
•
Prima colazione in hotel (a buffet)
•
Mattina: 3 ore di visita di Berlino con guida (i cortili del quartiere ebraico, passeggiate intorno
alla Sinagoga, Oranienburgerstrasse, Alexander Platz con la Torre della Televisione –
•
Pranzo a carico dei partecipanti
•
Pomeriggio: 3 h di visita di Berlino con guida, comprendenti il Pergamon Museum e l’Isola dei
Musei ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI **
•
Sera: cena in ristorante convenzionato a beve distanza dall’hotel e pernottamento
29/11/2013 - BERLINO / ROMA
•
Prima colazione in hotel (a buffet)

•
•
•
•
•
•

Mattina:con i docenti e i mezzi pubblici a POTSDAM h.12.20 visita del Castello di Sans souci
con guida interna
Pranzo a carico dei partecipanti
Pomeriggio a Potsdam – ultimi acquisti nel tipico mercatino natalizio
Rientro in albergo con i docenti e i mezzi pubblici per riprendere le valige
Nel pomeriggio trasferimento in pullman Gran Turismo all’aeroporto e svolgimento delle
operazioni d’imbarco. Partenza per Roma con volo EASYJET (EZY 4988 ore 21.00 – 23.10)
Ritorno in pullman davanti a scuola – arrivo previsto verso le 00.45 - 01.00 del 30/11

QUOTA DI PARTECIPAZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!." 415,00
HOTEL CONFERMATO: OLIVAER APART*** Konstanzer Strasse, 110707 BERLINO
Tel. 0049 30 885860
Cauzione!.." 20,00 a studente
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Nostra assistenza telefonica H24
•
Nostra assistenza all'aeroporto di Roma il giorno della partenza;
•
Viaggio Roma / Berlino / Roma in aereo con volo EASY JET
•
1 bagaglio in cabina cm 56/45/25 COMPRESE RUOTE E MANIGLIE DELLE VALIGE (bagaglio da stiva
facoltativo in supplemento ------" 38,00)
•
Tasse aeroportuali italiane e tedesche;
•
Sistemazione in hotel 3*** stelle superiore in camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole per i professori
accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno (le cene saranno servite
in ristorante convenzionato nelle vicinanze dell’hotel);
•
ACQUA INCLUSA AI PASTI / PRIMA COLAZIONE A BUFFET
•
SCHEDA TELEFONICA PER LA REPERIBILITA’ DEL CAPOGRUPPO (valore di ! 50,00)
•
BUONI PASTO PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI (dal valore di ! 100,00 ciascuno)
•
I seguenti servizi turistici:
* Pullman privato per trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto a Berlino;
* Pullman privato e guida per visita di Berlino (mezza giornata – giorno di arrivo);
* Guida per visita di Berlino (2 mezze giornate) e ingresso alla Topografia del Terrore;
* Ingresso e prenotazione al Palazzo del Reichstag - audio-guide per visita della Cupola;
* Guida, ingresso e prenotazione per il Pergamon Museum;
* Guida, ingresso e prenotazione per Neue Nationalgalerie
* Guida, ingresso e prenotazione per il Museo Ebraico;
•
I.V.A., tasse e percentuali di servizio;
•
Gratuità in camera singola come da “quota di partecipazione”
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA - ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI:
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo
•
Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
•
Infortuni: morte e invalidità permanente
•
RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio)
•
GARANZIA RISCHI ZERO (scioperi / atti terroristici / catastrofi naturali / Epidemie)
•
Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
•
Responsabilità civile + TUTELA LEGALE a copertura dei rischi derivanti dall’obbligo di sorveglianza
dei docenti sugli studenti.
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Gli extra in genere e le bevande; i mezzi pubblici;
•
Gli ingressi e le relative prenotazioni (se non diversamente specificato);
•
Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
•
EVENTUALI CAUZIONI RICHIESTE DALL'HOTEL (! 20,00 a persona).
DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI:

CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

