
 

29 dicembre 2014 
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    INDICATIVOINDICATIVOINDICATIVOINDICATIVO : 
 
1° giorno: Italia1° giorno: Italia1° giorno: Italia1° giorno: Italia----NorimbergaNorimbergaNorimbergaNorimberga    
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo in ristorante
tardo pomeriggio arrivo a NORIMBERGA, centro della 
delle maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 "Città Libera" dell'Impero, il periodo d'oro di Norimberga si colloca a cav
quando fioriscono molte attività commerciali e artigianali: lavorazione dell'oro, 
è senza dubbio Albrecht Dürer, la casa dove visse e operò dal 1509 fino alla morte, è oggi un museo aperto al pubblico. La ci
economicamente nel corso dell'Ottocento con la 
tinge di nero: Hitler la sceglie per i grandi congressi e parate del partito nazionalsocialista, qu
e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si svolse il famoso
con l'accompagnatore lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Norimberga2° giorno: Norimberga2° giorno: Norimberga2° giorno: Norimberga----BerlinoBerlinoBerlinoBerlino 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio
percorso. All'arrivo, incontro con la guida per il tour panoramico della città: la zona
dedicato alla vittoria militare prussiana nel 19° secolo; il quartiere governativo con il
fa era l'emblema della divisione, oggi è simbolo della città; il
famosa Unter den Linden e la Piazza dei Gendarmi
costruzione più alta della città . Al termine, siste
3° giorno: Berlino3° giorno: Berlino3° giorno: Berlino3° giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata per conoscere la Berlino moderna: il foro 
il palazzo della Filarmonica, Potsdamerplatz con il
del muro dalla East side Gallery, un lungo tratto del Muro nella e
attraverso Kreuzberg fino ad arrivare al famoso Check Point Charlie
realtà: l'Ovest e l'Est, il Capitalismo e il Comunismo, la libertà e la sua privazione
disposizione per shopping e visite individuali. Cena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotel
4° giorno: Potsdam4° giorno: Potsdam4° giorno: Potsdam4° giorno: Potsdam----MonacoMonacoMonacoMonaco    
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
tedesca", cittadina conosciuta in tutto il mondo per il complesso di giardini e palazzi che furono usati 
come residenze daire di Prussia, dal 1990 sono parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Fanno 
parte il famoso castello e parco Sanssouci ma non solo, il
Colonia Russa di Alexandrowka, la Kaiser-Bahnhof
Visite esterne con guida. Al termine, partenza verso MONACO DI BAVIERA
ristorante. All'arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Linderhof5° giorno: Linderhof5° giorno: Linderhof5° giorno: Linderhof----ItaliaItaliaItaliaItalia 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Sosta
II ispirandosi al Petit Trianon di Versailles, il progetto non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza ma bensì di un 
rifugio per se stesso. Malgrado la volontà di mantenere un'atmosfera intima e privata, non manca l'eccessiva monumentalità e 
del gusto rococò che tanto piaceva al sovrano bavarese. Un
le fontane, le sontuose statue e due padiglioni di gusto orientale. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio. In sera
di partenza.     

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I 
 

€uro 560,oo€uro 560,oo€uro 560,oo€uro 560,oo
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

  
  

La quota comprende: Viaggio A/R Bus GT- Accompagnatore da Verona 

giornate di visite guidate-Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno

Assicurazione medico sanitaria con le limitazioni previste dalla polizza stessa.

La quota NON comprende: Ingressi-Mance-Extra in genere

voce la QUOTA COMPRENDE. 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International

Le condizioni generali

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e

 
 
 

dicembre 2014 - 02 gennaio 2015

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo in ristorante
centro della Baviera settentrionale e seconda città della regione. All'epoca del 

delle maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 "Città Libera" dell'Impero, il periodo d'oro di Norimberga si colloca a cav
quando fioriscono molte attività commerciali e artigianali: lavorazione dell'oro, strumenti di precisione, editoria. Il nativo più conosciuto della città 
è senza dubbio Albrecht Dürer, la casa dove visse e operò dal 1509 fino alla morte, è oggi un museo aperto al pubblico. La ci
economicamente nel corso dell'Ottocento con la specializzazione nell'industria dei giocattoli mentre nella prima metà del '900 la sua fama si 

la sceglie per i grandi congressi e parate del partito nazionalsocialista, qui vengono promulgate le prime leggi razziali (1935) 
e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si svolse il famoso Processo di Norimberga. Tempo libero p
con l'accompagnatore lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso BERLINO dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. All'arrivo, incontro con la guida per il tour panoramico della città: la zona Zoo e le Ambasciate; la Colonna della Vittoria
dedicato alla vittoria militare prussiana nel 19° secolo; il quartiere governativo con il Parlamento e la Porta di Brandeburgo
fa era l'emblema della divisione, oggi è simbolo della città; il memoriale della Shoah, che commemora gli ebrei vittime del genocidio nazista; la 

ndarmi. Per ultimo, si potranno ammirare la famosa Alexanderplatz
costruzione più alta della città . Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata per conoscere la Berlino moderna: il foro 
con il centro Sony di Helmut Jahn e il quartiere Mercedes di Renzo Piano

, un lungo tratto del Muro nella ex Berlino est, una galleria d'arte all'aperto con oltre cento dipinti murali originali, 
Check Point Charlie, uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda tra due 

realtà: l'Ovest e l'Est, il Capitalismo e il Comunismo, la libertà e la sua privazione. Dopo la visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
Cena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotelCena speciale di capodanno in hotel. Pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di POTSDAM, indicata talvolta come "la Versailles 
tedesca", cittadina conosciuta in tutto il mondo per il complesso di giardini e palazzi che furono usati 

, dal 1990 sono parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Fanno 
ma non solo, il Palazzo dei Marmi, il Castello di Babelsberg, La 
Bahnhof , il Neues Palais, il Vecchio Municipio e molto altro. 

verso MONACO DI BAVIERA con sosta per il pranzo in 
All'arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Sosta a LINDERHOF per la visita della "villa reale". Costruita da
ogetto non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza ma bensì di un 

rifugio per se stesso. Malgrado la volontà di mantenere un'atmosfera intima e privata, non manca l'eccessiva monumentalità e 
che tanto piaceva al sovrano bavarese. Un meraviglioso giardino fa da cornice al piccolo castello 

le fontane, le sontuose statue e due padiglioni di gusto orientale. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio. In sera

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI

€uro 560,oo€uro 560,oo€uro 560,oo€uro 560,oo    
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIAQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA    

    (min.35 partecipanti)(min.35 partecipanti)(min.35 partecipanti)(min.35 partecipanti)    
    

Suppl.Singola €uro 140,oo 

Accompagnatore da Verona –Hotel 3* a Monaco e Hotel 3*a Berlino tipo Mercure o 

Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno-CENA SPECIALE di Capodanno in hotel

Assicurazione medico sanitaria con le limitazioni previste dalla polizza stessa. 

Extra in genere-Assicurazione contro annullamenti (€uro 15 a persona)

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International

erali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Caldana internatio

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

02 gennaio 2015 

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
settentrionale e seconda città della regione. All'epoca del Impero Romano era una 

delle maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 "Città Libera" dell'Impero, il periodo d'oro di Norimberga si colloca a cavallo tra il '400 e il '600 
strumenti di precisione, editoria. Il nativo più conosciuto della città 

è senza dubbio Albrecht Dürer, la casa dove visse e operò dal 1509 fino alla morte, è oggi un museo aperto al pubblico. La città rinasce 
specializzazione nell'industria dei giocattoli mentre nella prima metà del '900 la sua fama si 

i vengono promulgate le prime leggi razziali (1935) 
. Tempo libero per visite individuali o passeggiata 

con l'accompagnatore lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.    

dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio. Pranzo in ristorante lungo il 
Colonna della Vittoria, monumento 

Porta di Brandeburgo, che fino a pochi anni 
, che commemora gli ebrei vittime del genocidio nazista; la 

Alexanderplatz e la Torre della televisione, la 
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata per conoscere la Berlino moderna: il foro della cultura, 
Renzo Piano. Si procederà con la storia 

x Berlino est, una galleria d'arte all'aperto con oltre cento dipinti murali originali, 
, uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda tra due 

. Dopo la visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 

per la visita della "villa reale". Costruita da Re Ludwig 
ogetto non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza ma bensì di un 

rifugio per se stesso. Malgrado la volontà di mantenere un'atmosfera intima e privata, non manca l'eccessiva monumentalità e ricchezza, tipica 
fa da cornice al piccolo castello con le sue perfette geometrie, 

le fontane, le sontuose statue e due padiglioni di gusto orientale. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio. In serata rientro alla località 

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    

Hotel 3* a Monaco e Hotel 3*a Berlino tipo Mercure o similare- 3 mezze 

CENA SPECIALE di Capodanno in hotel-Bevande ai pasti-

€uro 15 a persona) -Tutto quanto non indicato alla 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International 

ational 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

sara.petrachi@cgil.lombardia.it 

 


