
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 

12 – 16 Aprile 2019 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Giorno 12/04/2019 

 CLASSI ABD Volo Easyjet Bari-Berlino Tegel 14:05-16:25 (1 bagaglio a mano a testa da 10 kg incluso, 

la consegna bagagli apre alle ore 12:05 e chiude alle ore 13:25 solo per chi ha acquistato il bagaglio 

da stiva). Appuntamento con i bus per il transfer dall’aeroporto in Hotel alle 16:45 (NB l’autista può 

attendere il gruppo max 25 minuti al gate di arrivo) 

 CLASSI CEF Volo Ryanair Bari- Berlino Schonefeld 15:35-17:50 (ciascuno può portare una piccola 

borsa ed un bagaglio a mano da 10 kg, e nello specifico le classi C ed E possono portare entrambi i 

bagagli a bordo, la Classe F dovrà stivare il bagaglio da 10 kg in quanto terminata la disponibilità di 

imbarco; anche in questo caso chi ha acquistato anche il bagaglio da 20 kg dovrà stivarlo). 

Appuntamento con il bus per il transfer dall’aeroporto in Hotel alle ore 18:15 (NB l’autista può 

attendere il gruppo max 25 minuti al gate di arrivo). 

Arrivo delle classi all’Hotel Queen’s Park, sistemazione nella camere, cena e pernottamento. 

 

Giorno 13/04/2019 

 CLASSI ABE colazione in Hotel, ore 09:00 appuntamento con la guida Clarita Zagaglia per la Visita 

Guidata intera giornata di Berlino (Porta di Brandeburgo, Viale Unter Den Linden, Università, 

Holocaust-Mahnmal, Potsdamer Platz, Muro di Berlino, Checkpoint Charlie, AlexanderPlatz). Pranzo 

libero. In serata cena presso Ristorante Alt Berliner Biersalon (MENU TIPICO: Vellutata di Patate con 

pezzettini di wurstel, Salsicciotto tipico alla griglia con purè di patate, Strudel di mele con salsa alla 

vaniglia, acqua + pane + 1 Drink incluso). Rientro in Hotel e pernottamento. 

 CLASSI CDF colazione in Hotel, ore 08:30 incontro con le guida Alessandra Battelli e Chiara Bethge, 

partenza in Bus per Sachsenhausen con visita guidata (NB per il campo di Sachsenhausen è 

obbligatoria una donazione di € 1,20 per persona da versare in loco). Pranzo libero. Ore 13:30 rientro 

a Berlino e visita al Castello di Charlottemburg con audioguide incluse (presentarsi alla Cassa Gruppi 

Charlottemburg alle ore 14:40). Al termine della visita rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 14/04/2019  

 CLASSI ABE colazione in Hotel, ore 08:30 incontro con le guida Alessandra Battelli e Chiara Bethge, 

partenza in Bus per Sachsenhausen con visita guidata (NB per il campo di Sachsenhausen è 

obbligatoria una donazione di € 1,20 per persona da versare in loco). Pranzo libero. Ore 13:30 rientro 



a Berlino e visita al Castello di Charlottemburg con audioguide incluse (presentarsi alla Cassa Gruppi 

Charlottemburg alle ore 14:40). Al termine della visita rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 CLASSI CDF colazione in Hotel, ore 09:00 partenza in bus per Potsdam ed ingresso al Neues Palais 

(incluse audio guide) alle ore 11:00 con visita del Castello e dei Giardini. Pranzo libero. Ore 14:00 

rientro a Berlino, nel pomeriggio visita libera al Memoriale Dell’Olocausto e Galeries Lafayette. In 

serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 15/04/2019  

 CLASSI ABE colazione in Hotel, ore 09:00 partenza in bus per Potsdam ed ingresso al Neues Palais 

(incluse audio guide) alle ore 11:00 con visita del Castello e dei Giardini. Pranzo libero. Ore 14:00 

rientro a Berlino, nel pomeriggio visita libera al Memoriale Dell’Olocausto e Galeries Lafayette. In 

serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 CLASSI CDF colazione in Hotel, ore 09:00 appuntamento con la guida Clarita Zagaglia per la Visita 

Guidata intera giornata di Berlino (Porta di Brandeburgo, Viale Unter Den Linden, Università, 

Holocaust-Mahnmal, Potsdamer Platz, Muro di Berlino, Checkpoint Charlie, AlexanderPlatz). Pranzo 

libero. In serata cena presso Ristorante Alt Berliner Biersalon (MENU TIPICO: Vellutata di Patate con 

pezzettini di wurstel, Salsicciotto tipico alla griglia con purè di patate, Strudel di mele con salsa alla 

vaniglia, acqua + pane + 1 Drink incluso). Rientro in Hotel e pernottamento. 

 

Giorno 16/04/2019  

 CLASSI ABE colazione in Hotel e mattinata libera. Ore 13:30 appuntamento davanti all’Hotel per il 

transfer in bus per l’aeroporto di Berlino Tegel; Volo Ryanair Tegel-Brindisi 16:50-19:10 (le classi A e 

B possono portare a bordo sia un piccolo zainetto che il bagaglio da 10 kg, mentre la classe E dovrà 

stivare il bagaglio da 10 kg in quanto esaurita la disponibilità). 

 CLASSI CDF colazione in Hotel e mattinata libera. Ore 13:00 appuntamento davanti all’Hotel per il 

transfer in bus per l’aeroporto di Berlino Tegel; Volo Ryanair Tegel-Napoli 16:25-18:40 (le classi C e F 

possono portare a bordo sia un piccolo zainetto che il bagaglio da 10 kg, mentre la classe D dovrà 

stivare il bagaglio da 10 kg in quanto esaurita la disponibilità). 

 

 

 

 
Via Degli Svevi 2 – 70014 Conversano Tel.080/4959388 info@teoviaggi.it  
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