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                       IN COLLABORAZIONE CON IL CRAL ITALGAS   

  

Iniziativa: TOUR BREVE – DAL 04 AL 07 OTTOBRE  2019 
   

Luogo: BERLINO  

   

Programma:   

  Ore 05,00 Partenza da Corso Giambone/Via Guala 
  Ore 05,30 partenza da Corso Cadore/Corso Belgio (fronte Chiesa di San Giulio d'Orta)  

   

1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus per Malpensa per il volo per Berlino h. 9,40.  

 All'arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Incontro con la guida locale e  

 il bus, pomeriggio dedicato al primo tour panoramico della città. Tappe fotografiche   

 all' East-Side-Gallery,un tratto del muro di Berlino ora trasformato nella più lunga   

 galleria d'arte all'aperto al mondo con oltre cento dipinti murali originali.  

 All'immenso viale Karl-Marx-Allee. Alla Gendarmenmarkt, la più maestosa piazza   

 Berlinese, con il duomo tedesco, il duomo francese e la sala concerti.  

 Al Chekpoint Charlie punto di passaggio del muro tra l'Ovest e l' Est.  

 Al castello di Charlottenburg,e al Kurfurstendamm, viale di negozi, bar, teatri e tanto altro.   

 Cena e pernottamento in hotel: BERLIN ALEXANDERPLATZ BY RAMADA 4* centrale.  

   

2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, visita di Berlino con la guida. Spostamenti a piedi o con i  

 mezzi pubblici. L'itinerario toccherà il parco di Tiergarten,Quartiere del Governo,  

 Porta di Brandeburgo e il Memoriale dedicato alle vittime dell' Olocausto. Pranzo libero.  

 Proseguimento della visita verso Potstdamer Plaz avveniristico quartiere sede del Sony  

 Center. Cena e pernottamento in hotel.  

   

3* giorno: Dopo la prima colazione in hotel, visita della zona Est di Berlino, a piedi o con mezzi pubblici,  

 con i suoi simboli principali: da Alexanderplaz verso il Quartiere di San Nicola sulle   

 rive della Sprea, la cattedrale cattolica, il Viale Unter den Linden, Bebelplatz e  

 L'Università von Humboldt. Conclusione della visita nel quartiere ebraico a due passi     

 dal Duomo e dall' isola dei Musei. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping   

 o per ingresso facoltativo e a pagamento (€ 12,00 per persona e per museo – tariffe 2018)     

 Ecco i musei: Museo di Pergamo – Museo Bode – Neues Museum -     

 

L'arte Nationalgalerie – L'Altes Museum. Cena e pernottamento in hotel. 
  

           M.P.
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4° giorno: Dopo la prima colazione, ingresso e visita al Reichstag (n.b. Visita su prenotazione e  

 subordinata alla disponibilità del sito). Sede del Parlamento Federale Tedesco dal 1999,  

 visitato ogni anno da 3 milioni di persone, la cupola è il suo gioiello.  

 Pranzo libero. Nel pomeriggio ultime visite individuali e partenza in bus per   

 l'aeroporto in tempo utile per il volo diretto per l'Italia h.18,30. Arrivo a Malpensa.    

   

Rientro: All'arrivo trasferimento in bus a Torino il 07/10/2019 ai luoghi di partenza.  
   

 

LA QUOTA INDICATA E' GARANTITA AI PRIMI 30 ISCRITTI PAGANTI SUDDIVISA IN 
PARTI UGUALI TRA APVE/CRAL  -  PER LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE LA QUOTA 
POTRA’ SUBIRE UN AUMENTO IN BASE ALLE TARIFFE AEREE DISPONIBILI SINO AL 
RAGGIUNGIMENTO MASSIMO DI 50 ISCRITTI TOTALI.  

   
Quota di partecipazione:    

 €  480,00 per i Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione (per persona in camera doppia) 
 €  550,00 per i soci non dipendenti in regola con l'iscrizione ( per persona in camera doppia)  

 €  150,00 (supplemento in camera singola)  

 La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione  
 (non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota)  

 La quota comprende: quanto indicato dal programma, trattamento di mezza pensione, 
 acqua e una bevanda piccola inclusa, un bagaglio a mano a persona con le seguenti   
 misure: 55/45/25 maniglie e ruote incluse. 
 La quota non comprende: i pranzi, le bevande extra, gli ingressi fuori programma,  

 le mance, una valigia in stiva da kg 15 € 40,00, l'assicurazione annullamento  

 ( € 28,00 per  persona ), quanto non espresso ne ” la quota comprende”.   
   

 COME AVETE POTUTO NOTARE, I COSTI SONO MOLTO CONTENUTI, QUESTO GRAZIE    

 ALL'ASSOLAPENGAS CHE PER QUESTO VIAGGIO CULTURALE METTE UN   

 CONTRIBUTO INTEGRATO ANCHE IN PARTE DAL CRAL E DALL' APVE PER I LORO SOCI.  

   

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2019 

   

Pagamento: Acconto €.  150,00 all'atto dell'iscrizione dal 02/04/19 entro e non oltre il 04/06/19 
 saldo entro e non oltre il 03/09/2019  

Modalità di Acconto: ESCLUSIVAMENTE mediante assegno intestato a: A.L.B.A. sas 
pagamento: l'assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 
 Entro il 04/06/2019 
 Saldo: mediante bonifico intestato a A.L.B.A. sas   

 Iban: IT97M0200801005000100772100  

 Causale: Viaggio a Berlino, cognome e nome dei partecipanti  

 copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax entro il  
 03/09/19 
 E' necessaria la carta d'identità in corso di validità e NON rinnovata con timbro. 
 N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio 11/c   

   

 Per informazioni: chiedere ai Consiglieri VAY e GUIDETTI (Tel. 011.4673098)  

                          Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO (Tel. 011.4673098) 

           M.P.


