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  Notizie 4      5 - 11 agosto 2006  

BERLINO 
PROGRAMMA 

 

 
Sabato 5 Agosto 
Ritrovo per partenza da NOVARA ore 11.00 con bus prenotato per Malpensa. 
Orario volo 14.25 - Arrivo a BERLINO ore 16.10. Transfer in albergo in centro a Berlino, cena e pernottamento. 
  
Domenica 6 Agosto 
La storia. Da Alexanderplatz alla “Unter den Linden”, glorioso viale dei tigli; da piazza Gendarmenmarkt all’emblematica Porta di 
Brandenburgo, prima di raggiungere il Reichstag con l’avveniristica cupola in vetro, e Potsdamer Platz, cuore futuristico della città. Nel 
pomeriggio “Checkpoint Charlie” e Museo Ebraico. Dopo cena puntatina ai centri culturali di Mitte. 
 
Lunedì 7 Agosto 
Potsdam. Carichiamo le bici in treno fino a questa romantica città: il quartiere olandese, il famoso castello di Sans Souci, i parchi ed il 
lago dove rilassarsi per la sosta pranzo. Dopo un giro del Wannesee ed una visita all’isola dei Pavoni torniamo a Berlino per una 
serata al gusto di birra a Prenzlauerberg, nuova mecca della notte berlinese.  
 
Martedì 8 Agosto 
Il muro, l’est. “Sistema di sicurezza di confine”: gli ultimi 1300 m di muro rimasti e i suoi famosi murales compongono la “easy side 
gallery”. Dopo un giro per i canali del quartiere multietnico di Kreuzberg. Proposta per la sera: i centri sociali attorno alla 
Oranienburger e le birrerie di Kreuzberg. 
 
Mercoledì 9 Agosto 
Giornata libera. Da non scordare il Museo Pergamon, il museo dei metodi di fuga dall’est, il Museo Egizio, i Biergarten, oppure dei giri 
in bici. Alla sera consigliamo la sede dei vecchi studi cinematografici, l’UFA-Fabrik con spettacoli di circo, teatro, danza. 
 
Giovedì 10 Agosto 
L’ovest. Tiergarten, cuore di Berlino ovest. Tappa al “dente”, la chiesa distrutta dai bombardamenti del 45, a fianco dello Zoo di 
Christiana F, per vedere poi dove si posava l’angelo di Wenders, mercatino dei pulci. Nel pomeriggio castello di Charlottenburg e 
ritorno lungo la Sprea. Dopo cena, vita notturna a Kreuzberg. 
 
Venerdi 11 Agosto 
Giornata libera. Segue nel pomeriggio il raduno per il Transfer con bus all’aeroporto BERLIN TEGEL. Partenza ore 19.05 - Arrivo 
BERGAMO (Orio al Serio) 20.35; transfer NOVARA con bus prenotato.  
 

NOTE TECNICHE 
 

I percorsi in bici sono di circa 35 km, tranne la gita a Potsdam. 
 
La quota di partecipazione:                                                                                  510.00 € per persona in camera doppia (albergo 3 
stelle)Viaggio A/R in aereo                                                                            ca.  100.00 € 
Transfer >>>>>>>  Novara/Malpensa:  Bergamo/Novara                         ca.    16.00 € per persona 
Transfer >>>>>>> a Berlino                                                                        ca.    15.00 € per persona 
Supplemento camera singola per tutta la settimana                                      190.00 € 
 

Il prezzo include: 6 pernottamenti, 6 prime colazioni, noleggio bici, accompagnatore, 5 cene in albergo, assicurazione sanitaria e 
bagaglio, percorsi guidati, materiali turistici.  
La quota non comprende: la cena, tutti i pranzi, ingressi, mance, extra, assicurazione contro annullamento viaggio 4,9% da calcolare 
sul costo del viaggio e quanto non indicato alla voce “comprende” 
 

 Prenotazione: entro il 20 Aprile 2006 presso Ottica Vedere, Via Rosselli 26/d con il proprio codice fiscale. Acconto  200.00 €.  
Chi intende fare l’assicurazione contro l’annullamento deve versare il 4,9 % su tutto il viaggio al momento del versamento 
dell’acconto.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia.                                                                                          


