
 
    
 
    

 

  

 
VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

 
PROGRAMMA:    BERLINO  
VETTORE:  AEREO + BUS GT       
DURATA:       5 GIORNI  
PERIODO:     11-15 FEBBRAIO 2012   
  
 

1°°°° GIORNO:  TELESE/ NAPOLI /BERLINO 
Raduno presso la sede della scuola alle ore 12:30 , sistemazione in bus g.t. riservato 
e trasferimento presso  l’apt di Napoli . Disbrigo delle formalita’ di imbarco e 
partenza per Berlino con volo di linea Easy Jet dir etto delle ore 17:40. Arrivo alle 
ore 20:00    . Arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco, si stemazione in Bus GT 
riservato e trasferimento in hotel .  Arrivo  siste mazione nelle camere riservate. 
Compatibilmente con orario dei voli visita della ci tta’. Cena. Pernottamento in hotel  
 
2°°°° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita   del la città :si potrà ammirare con 
guida mezza giornata : Reichstagsgebaude, Palazzo del Parlamento eretto nel 1884/94 
in stile rinascimentale italiano; Brandernburger To r, trionfale porta simbolo della 
città; Gendarmenmarkt. Nel pomeriggio proseguimento  della visita: : Brechtmuseum con 
annesso Friefhof; Friedrichstrasse, la lunga e impo rtante arteria era, prima della 
guerra il centro della vita politica della capitale . Tagliata nel 1961 dal muro 
divenne settore occidentale la via delle grandi cas e. Nel muro si apriva il 
Checkpoint Charlie che era l’unico ingresso per gli  stranieri motorizzati a Berlino 
Est. Cena. Pernottamento in hotel. 
 
 
3°°°° GIORNO: BERLINO Prima colazione in hotel. In mattinata visita della  citta’. Si 
potra’ ammirare :  Nationalgalerie, edificio a form a di tempio romano corinzio, è 
dedicato alla Pittura ed alla scultura del sec. XIX -XX; Brandenburger Tor, trionfale 
porta simbolo della città; Reichstang; Unter den Li nden, la <<passeggiata sotto i 
tigli>> era, prima della guerra la più bela strada di Berlino, in questi ultimi anni 
se ne è compiuta la ricostruzione; Staatsoper, l’op era di Stato; la cattedrale 
cattolica di St. Hedwing, costruita nel 1747-73;.  .Pomeriggio a disposizione del 
gruppo con la visita del Pergamonmuseum, è un grand ioso edificio di stile classico è 
uno dei più celebri musei del mondo per la grande p lastica classica. Cena. 
Pernottamento in hotel.  
 
4°°°° GIORNO: BERLINO   Prima colazione in hotel. Visita alla citta’. Si po tra’ ammirare  
la zona del Sony Center e la parte moderna della ci tta’.  Nel pomeriggio visita 
libera al Museo delle Scienze a Berlino. Il Deutsch es Technikmuseum Berlin, fondato 
nel 1982, è il museo della scienza  e della tecnica  di Berlino . Si trova nel quartiere 
Kreuzberg  ed è molto esteso, occupando buona parte del parco  binari della stazione 
Anhalter Bahnhof . La parte principale si sviluppa su più edifici, e d è una raccolta 
di oggetti relativi alla tecnica ed in particolare ad i trasporti del passato. 
Accanto al museo vero e proprio, in un edificio min ore un po' appartato si trova 
Spectrum, la parte più interessante in cui sono raccolti tu tti gli esperimenti, ben 
250, in particolare di fisica, aerodinamica, elettr onica, magnetismo, ottica ed 
acustica. Cena . Pernottamento .  
 
 
5°°°° GIORNO: BERLINO/ ROMA  / TELESE Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
del gruppo per la visita di ulteriori spazi cultura li della citta’.  



 
    
 
    
Nel pomeriggio trasferimento all’apt di Berlino in bus g.t. riservato, arrivo 
disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza per  Roma  con volo   di linea diretto 
Easy Jet delle ore 19,50 . Arrivo alle ore 22:00 , disbrigo delle formalità di 
sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferi mento alla sede della scuola.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  420,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

•  Viaggio in aereo Napoli/Berlino e ritorno BERLINO / ROMA  con voli di linea della 
Compagnia EasyJet,  

•  Trasferimento in bus g.t. riservato dalla sede dell a scuola e apt di Napoli e 
ritorno  

•  Trasferimenti Aeroporto/hotel e hotel/Aeroporto in Bus GT riservato con 
assicurazione integrale; 

•  Sistemazione in hotel 3 stelle super a Berlino  cen trale in camere DOPPIE,  
TRIPLE/QUADRUPLE   per gli studenti e  singole per gli accompagnatori in gratuità 
, tutte munite di servizi privati  e vicino stazion e metro ; 

•  Trattamento di mezza pensione  come da programma  ( prima colazione in hotel e cena 
in hotel o in ristorante  a buffet o servita ai tav oli ) 

•  Acqua ai pasti  

•  VARIAZIONI AL MENU’ IN BASE ALLE ESIGENZE DIETETICH E DEL GRUPPO  

•  Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 o re su 24 durante lo svolgimento 
del viaggio di istruzione dal giorno della partenza  fino al giorno del rientro in 
sede (il numero di telefono vi verrà fornito prima dell’inizio del viaggio) 

•  Nr. 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti , per i  docenti accompagnatori  

•  Servizio guida mezza giornata il 2° giorno come da programma  

•  Tasse aeroportuali di sicurezza  

•  Tasse aeroportuali italiane ed estere 
- INCLUDE INOLTRE: 

o Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Dec reto Legislativo 17.3.1995 
N° 111.   

o Assicurazione “Viaggi Studenteschi ” per danni involontariamente arrecati dagli 
studenti (estesa alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con 
massimali di Euro 1.550.000,00  

o Assicurazione della società Europe Assistance  Medi co No-Stop nr. polizza 19896 
che prevede il rimborso delle spese mediche farmace utiche ed ospedaliere, sia 
all’Estero che in Italia; il rimpatrio in ambulanza  in caso di malattia o 
infortuni gravi, trasporto della salma, in caso di morte; consulto medico, 
quando è necessario accertare lo stato di salute de l viaggiatore; segnalazione 
di un medico specialista, quando dal consulto medic o emerge a necessità che il 
viaggiatore si sottoponga a una visita specialistic a; invio di  medicinali 
urgenti, quando il viaggiatore necessiti urgentemen te, per le cure del caso, di 
medicinali irreperibili sul posto semprechè  commer cializzati in Italia.  

o Polizza assicurativa della Europ Assistance  S.p.A.  “Infortuni” polizza 19896 
o Assicurazione Bagaglio con la Europ Assistance S.p. a.  polizza 19896  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•  ingressi, pranzi, bevande (ad eccezione acqua ) , G UIDE,  mance, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente previsto alla voce " LA QUOTA COMPRENDE".  
 
 
 
 
HOTEL PREVISTO :  
HOTEL POTSDAMER INN *** centrale nei pressi Potsdam er Platz  



 
    
 
    
     Potsdamerstrasse 145 Berlino  

Tel. 0049 3021014255  
 
 

Importante : 
L’hotel chiedera’ una cauzione (l’importo vi verra’  comunicato  prima della partenza 
) da depositare all’arrivo e che sarà restituita in teramente alla partenza in caso in 
cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cos e o persone(chiasso notturno 
incluso).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 
 



 
    
 
    
PROGRAMMA:    BERLINO  
VETTORE:  AEREO + BUS GT       
DURATA:       5 GIORNI  
PERIODO:     15-19 febbraio   
  
 
1°°°° GIORNO:  TELESE/  ROMA /BERLINO 
Raduno presso la sede della scuola alle ore 2.00 , sistemazione in bus g.t. riservato 
e trasferimento presso  l’apt di Roma-. Arrivo, dis brigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Berlino con volo di linea   Easy Jet ( diretto) delle ore 07:10 . Arrivo 
alle ore 09:25 , disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato 
e trasferimento in hotel .  Arrivo in hotel, sistem azione nelle camere riservate.  
Pomeriggio a visita guidata (mezza giornata ) per la visita della citta’.  Cena. 
Pernottamento in hotel  
 
2°°°° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita   del la città :si potrà ammirare  
Reichstagsgebaude, Palazzo del Parlamento eretto ne l 1884/94 in stile rinascimentale 
italiano; Brandernburger Tor, trionfale porta simbo lo della città; Gendarmenmarkt. 
(Nel pomeriggio proseguimento della visita: : Brech tmuseum con annesso Friefhof; 
Friedrichstrasse, la lunga e importante arteria era , prima della guerra il centro 
della vita politica della capitale. Tagliata nel 19 61 dal muro divenne settore 
occidentale la via delle grandi case. Nel muro si a priva il Checkpoint Charlie che 
era l’unico ingresso per gli stranieri motorizzati a Berlino Est. Cena. Pernottamento 
in hotel. 
 
 
3°°°° GIORNO: BERLINO Prima colazione in hotel. In mattinata visita della  citta’. Si 
potra’ ammirare :  Nationalgalerie, edificio a form a di tempio romano corinzio, è 
dedicato alla Pittura ed alla scultura del sec. XIX -XX; Brandenburger Tor, trionfale 
porta simbolo della città; Reichstang; Unter den Li nden, la <<passeggiata sotto i 
tigli>> era, prima della guerra la più bela strada di Berlino, in questi ultimi anni 
se ne è compiuta la ricostruzione; Staatsoper, l’op era di Stato; la cattedrale 
cattolica di St. Hedwing, costruita nel 1747-73;.  .Pomeriggio a disposizione del 
gruppo con la visita del Pergamonmuseum, è un grand ioso edificio di stile classico è 
uno dei più celebri musei del mondo per la grande p lastica classica. Cena. 
Pernottamento in hotel.  
“  
 
4°°°° GIORNO: BERLINO   Prima colazione in hotel. Visita della citta’. Si p otra’ 
ammirare  la zona del Sony Center e la parte modern a della citta’.  Nel pomeriggio 
visita libera al Museo delle Scienze a Berlino. Il Deutsches Technikmuseum Berlin, 
fondato nel 1982, è il museo della scienza  e della tecnica  di Berlino . Si trova nel 
quartiere Kreuzberg  ed è molto esteso, occupando buona parte del parco  binari della 
stazione Anhalter Bahnhof . La parte principale si sviluppa su più edifici, e d è una 
raccolta di oggetti relativi alla tecnica ed in par ticolare ad i trasporti del 
passato. Accanto al museo vero e proprio, in un edi ficio minore un po' appartato si 
trova Spectrum, la parte più interessante in cui sono raccolti tu tti gli esperimenti, 
ben 250, in particolare di fisica, aerodinamica, el ettronica, magnetismo, ottica ed 
acustica. Cena . Pernottamento .  
 
 

5°°°° GIORNO: BERLINO/ NAPOLI /TELESE  Prima colazione in hotel. Al termine 
sistemazione in Bus Gt riservato e trasferimento al l’aeroporto. Arrivo, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per Napoli co n volo di linea diretto Easy Jet 
DELLE ORE 11.00 . Arrivo a Napoli alle ore 13:20  , disbrigo delle formalità di 
sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferi mento alla sede della scuola.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  420,00  
 



 
    
 
    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

•  Viaggio in aereo ROMA/BERLINO e ritorno BERLINO /NA POLI con voli di linea della 
compagnia  Easy jEt   

•  Trasferimento il 1° giorno  in bus g.t. riservato d alla sede della scuola e apt di 
Roma e transfer apt di Napoli/Telese l’ultimo giorn o   

•  Trasferimenti Aeroporto/hotel e hotel/Aeroporto in Bus GT riservato con 
assicurazione integrale; 

•  Sistemazione in hotel 3 stelle super a Berlino  cen trale in camere DOPPIE,  
TRIPLE/QUADRUPLE   per gli studenti e  singole per gli accompagnatori in gratuità 
, tutte munite di servizi privati  e vicino stazion e metro ; 

•  Trattamento di mezza pensione  come da programma  ( prima colazione in hotel e cena 
in hotel o in ristorante  a buffet o servita ai tav oli ) 

•  Acqua ai pasti  

•  VARIAZIONI AL MENU’ IN BASE ALLE ESIGENZE DIETETICH E DEL GRUPPO  

•  Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 o re su 24 durante lo svolgimento 
del viaggio di istruzione dal giorno della partenza  fino al giorno del rientro in 
sede (il numero di telefono vi verrà fornito prima dell’inizio del viaggio) 

•  Nr. 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti , per i  docenti accompagnatori  

•  Servizio guida mezza giornata il 1° giorno come da programma 

•  Tasse aeroportuali di sicurezza  

•  Tasse aeroportuali italiane ed estere 
- INCLUDE INOLTRE: 

o Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Dec reto Legislativo 17.3.1995 
N° 111.   

o Assicurazione “Viaggi Studenteschi ” per danni involontariamente arrecati dagli 
studenti (estesa alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con 
massimali di Euro 1.550.000,00  

o Assicurazione della società Europe Assistance  Medi co No-Stop nr. polizza 19896 
che prevede il rimborso delle spese mediche farmace utiche ed ospedaliere, sia 
all’Estero che in Italia; il rimpatrio in ambulanza  in caso di malattia o 
infortuni gravi, trasporto della salma, in caso di morte; consulto medico, 
quando è necessario accertare lo stato di salute de l viaggiatore; segnalazione 
di un medico specialista, quando dal consulto medic o emerge a necessità che il 
viaggiatore si sottoponga a una visita specialistic a; invio di  medicinali 
urgenti, quando il viaggiatore necessiti urgentemen te, per le cure del caso, di 
medicinali irreperibili sul posto semprechè  commer cializzati in Italia.  

o Polizza assicurativa della Europ Assistance  S.p.A.  “Infortuni” polizza 19896 
o Assicurazione Bagaglio con la Europ Assistance S.p. a.  polizza 19896  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•  ingressi, pranzi, bevande (ad eccezione acqua ) , G UIDE,  mance, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente previsto alla voce " LA QUOTA COMPRENDE".  
 
 
 
 
 
HOTEL PREVISTO :  
 
HOTEL EUROPA CITY ***  super  centrale  2 minuti a piedi dal Kurfustendam m  

     Konstanzerstrasse 60 –  
   10707 Berlino tel. 0049308804940      
www.hotel-europa-city.de   
 

 
Importante : 



 
    
 
    
L’hotel chiedera’ una cauzione (l’importo vi verra’  comunicato  prima della partenza 
) da depositare all’arrivo e che sarà restituita in teramente alla partenza in caso in 
cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cos e o persone(chiasso notturno 
incluso).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 
 
PROGRAMMA:    BERLINO  
VETTORE:  AEREO + BUS GT       
DURATA:       5 GIORNI  
PERIODO:     16-20 febbraio 2012    
  
 

1°°°° GIORNO:  TELESE/  ROMA /BERLINO 
Raduno presso la sede della scuola alle ore 2.00  , sistemazione in bus g.t. 
riservato e trasferimento presso  l’apt di Roma-. A rrivo, disbrigo delle formalità di 



 
    
 
    
imbarco e partenza per Berlino con volo di linea   Easy Jet (diretto) delle ore 7:10 
. Arrivo alle ore 09:25 , disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT 
riservato e trasferimento in hotel .  Arrivo in hot el, sistemazione nelle camere 
riservate.  Pomeriggio a disposizione del gruppo pe r la visita della citta’.  Cena. 
Pernottamento in hotel  
 
2°°°° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita   del la città :si potrà ammirare: 
Reichstagsgebaude, Palazzo del Parlamento eretto ne l 1884/94 in stile rinascimentale 
italiano; Brandernburger Tor, trionfale porta simbo lo della città; Gendarmenmarkt. 
(Nel pomeriggio proseguimento della visita: : Brech tmuseum con annesso Friefhof; 
Friedrichstrasse, la lunga e importante arteria era , prima della guerra il centro 
della vita politica della capitale. Tagliata nel 19 61 dal muro divenne settore 
occidentale la via delle grandi case. Nel muro si a priva il Checkpoint Charlie che 
era l’unico ingresso per gli stranieri motorizzati a Berlino Est. Cena. Pernottamento 
in hotel. 
 
 
3°°°° GIORNO: BERLINO Prima colazione in hotel. In mattinata visita della  citta’. Si 
potra’ ammirare :  Nationalgalerie, edificio a form a di tempio romano corinzio, è 
dedicato alla Pittura ed alla scultura del sec. XIX -XX; Brandenburger Tor, trionfale 
porta simbolo della città; Reichstang; Unter den Li nden, la <<passeggiata sotto i 
tigli>> era, prima della guerra la più bela strada di Berlino, in questi ultimi anni 
se ne è compiuta la ricostruzione; Staatsoper, l’op era di Stato; la cattedrale 
cattolica di St. Hedwing, costruita nel 1747-73;.  .Pomeriggio a disposizione del 
gruppo con la visita del Pergamonmuseum, è un grand ioso edificio di stile classico è 
uno dei più celebri musei del mondo per la grande p lastica classica. Cena. 
Pernottamento in hotel.  
“  
 
4°°°° GIORNO: BERLINO   Prima colazione in hotel. Visita della  citta’. : D eutsches 
Technikmuseum Berlin, fondato nel 1982, è il museo della scienza  e della tecnica  di 
Berlino . Si trova nel quartiere Kreuzberg  ed è molto esteso, occupando buona parte 
del parco binari della stazione Anhalter Bahnhof . La parte principale si sviluppa su 
più edifici, ed è una raccolta di oggetti relativi alla tecnica ed in particolare ad 
i trasporti del passato. Accanto al museo vero e pr oprio, in un edificio minore un 
po' appartato si trova Spectrum, la parte più interessante in cui sono raccolti tu tti 
gli esperimenti, ben 250, in particolare di fisica,  aerodinamica, elettronica, 
magnetismo, ottica ed acustica. Cena . Pernottament o.  
 
 
5°°°° GIORNO: BERLINO/ROMA /TELESE  Prima colazione in hotel.   Al termine visita guidata  mezza 
giornata della citta’. . Si potra’ ammirare  la zon a del Sony Center e la parte moderna della 
citta’.  Nel pomeriggio sistemazione in Bus Gt rise rvato e trasferimento all’aeroporto. 
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e parte nza per Roma i con volo di linea diretto 
Easy Jet DELLE ORE 19:50  . Arrivo a Roma alle ore 22:00  , disbrigo delle formalità di 
sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferi mento alla sede della scuola.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  420,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

•  Viaggio in aereo ROMA/BERLINO e ritorno con voli di  linea della compagnia  Easy 
jEt   

•  Trasferimento il 1° giorno  in bus g.t. riservato d alla sede della scuola e apt di 
Roma e transfer apt di Napoli/Telese l’ultimo giorn o   

•  Trasferimenti Aeroporto/hotel e hotel/Aeroporto in Bus GT riservato con 
assicurazione integrale; 



 
    
 
    
•  Sistemazione in hotel 3 stelle super a Berlino  cen trale in camere DOPPIE,  

TRIPLE/QUADRUPLE   per gli studenti e  singole per gli accompagnatori in gratuità 
, tutte munite di servizi privati  e vicino stazion e metro ; 

•  Trattamento di mezza pensione  come da programma  ( prima colazione in hotel e cena 
in hotel o in ristorante  a buffet o servita ai tav oli ) 

•  Acqua ai pasti  

•  VARIAZIONI AL MENU’ IN BASE ALLE ESIGENZE DIETETICH E DEL GRUPPO  

•  Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 o re su 24 durante lo svolgimento 
del viaggio di istruzione dal giorno della partenza  fino al giorno del rientro in 
sede (il numero di telefono vi verrà fornito prima dell’inizio del viaggio) 

•  Nr. 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti , per i  docenti accompagnatori  

•  Tasse aeroportuali di sicurezza  

•  Tasse aeroportuali italiane ed estere 

•  Guida mezza giornata il 5° giorno come da programma   
- INCLUDE INOLTRE: 

o Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Dec reto Legislativo 17.3.1995 
N° 111.   

o Assicurazione “Viaggi Studenteschi ” per danni involontariamente arrecati dagli 
studenti (estesa alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con 
massimali di Euro 1.550.000,00  

o Assicurazione della società Europe Assistance  Medi co No-Stop nr. polizza 19896 
che prevede il rimborso delle spese mediche farmace utiche ed ospedaliere, sia 
all’Estero che in Italia; il rimpatrio in ambulanza  in caso di malattia o 
infortuni gravi, trasporto della salma, in caso di morte; consulto medico, 
quando è necessario accertare lo stato di salute de l viaggiatore; segnalazione 
di un medico specialista, quando dal consulto medic o emerge a necessità che il 
viaggiatore si sottoponga a una visita specialistic a; invio di  medicinali 
urgenti, quando il viaggiatore necessiti urgentemen te, per le cure del caso, di 
medicinali irreperibili sul posto semprechè  commer cializzati in Italia.  

o Polizza assicurativa della Europ Assistance  S.p.A.  “Infortuni” polizza 19896 
o Assicurazione Bagaglio con la Europ Assistance S.p. a.  polizza 19896  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•  ingressi, pranzi, bevande (ad eccezione acqua ) , G UIDE,  mance, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente previsto alla voce " LA QUOTA COMPRENDE".  
 
 
 
HOTEL PREVISTO :  
HOTEL EUROPA CITY ***  super  centrale  2 minuti a piedi dal Kurfustendam m  

     Konstanzerstrasse 60 –  
   10707 Berlino tel. 0049308804940      
www.hotel-europa-city.de   
 

 
 
 

Importante : 
L’hotel chiedera’ una cauzione (l’importo vi verra’  comunicato  prima della partenza 
) da depositare all’arrivo e che sarà restituita in teramente alla partenza in caso in 
cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cos e o persone(chiasso notturno 
incluso).   
 

 
 
 
 



 
    
 
    
 
 

 
 
 


