
 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

VIAGGIO A BERLINO 
Con l’escursione nell’incantevole foresta di Sprea e alla 

scoperta del Monastero di Chorin 
dal 12 al 14 Ottobre 2018 

(3 giorni/2 notti) 
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1° giorno:  Venerdì 12 Ottobre 
MILANO - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA– BERLINO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di 
Milano, incontro con il vostro accompagnatore, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il 
volo per Berlino.  All’arrivo, pranzo in ristorante tipico. Sistemazione sul pullman privato locale e 
trasferimento verso Spreewalde e magica gita in barca lungo la Sprea: incantevole foresta. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Berlino, prima visita panoramica della città. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  Sabato 13 Ottobre 
BERLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Berlino, sia nell’ex zona Est (il nucleo 
storico e più antico), sia nell’ex zona Ovest, agli esterni dei principali monumenti: Alexanderplatz, i 
resti del muro, il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt 
con il duomo francese e quello tedesco, il Viale Unten der Linden (Viale dei Tigli), la Porta di 
Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo, Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la 
simbolica chiesa della Rimembranza (Kaiser-Wilhelm Gedaechtnis- Kirche). Incontro per una 
testimonianza di come si viveva all’epoca del muro. Pranzo in ristorante tipico. Passando per la 
stazione Zoo si arriva poi a Charlottenburg, la residenza prussiana: breve sosta per una panoramica 
sulla facciata esterna. Al termine, cena in ristorante tipico. Trasferimento in hotel e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3° giorno:  Domenica 14  Ottobre 
BERLINO – MONASTERO DI CHORIN – AEROPORTO DI BERLINO – AEROPORTO DI MILANO 
MALPENSA - MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione e visita guidata al Monastero di Chorin: immerso in 
uno scenografico paesaggio, tra colline ammantate di boschi. Il monastero si presenta nelle forme 
tipiche del gotico cistercense, é il suo rivestimento in mattoni a stupire: l’argilla era infatti l’unico 
materiale disponibile e con esso i monaci di Lehnin costruirono, nel 1237, uno dei massimi capolavori 
del gotico del Nord, il cui vivo colore rosso contrasta con il verde dei prati circostanti. Abbandonati gli 
edifici conventuali nel 1542 a seguito della Riforma, dell’antica abbazia è rimasta solo la chiesa, ma la 
bellezza della zona, dell’ex convento e del suo bellissimo cortile interno lasciano stupiti. Pranzo presso 
il ristorante. Al termine, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Berlino, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con il volo di rientro a Milano. Arrivo in sede in serata, trasferimento in pullman 
privato in sede e fine dei servizi.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   610 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €   150 

 
 QUOTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
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La quota individuale di partecipazione comprende: 

 Volo EASYJET Milano – Berlino in classe economica con i seguenti operativi (tariffa da riverificare al 
momento della conferma effettiva):  
MILANO MALPENSA   09.40  BERLINO  11.25 
BERLINO             19.20 MILANO MALPENSA 21.10 

 Bagaglio a mano da 10kg. 
 Pullman privato locale dotato di tutti i comfort per tutta la durata del tour 
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Berlino in camere doppie con servizi privati  
 Tasse di soggiorno in hotel 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (pasti a 3 

portate inclusi acqua demineralizzata in caraffa e pane) 
 Visite con guida locale parlante Italiano, come da programma per tutto il tour 
 Gita in barca lungo la Sprea 
 Testimonianza di come si viveva all’epoca del muro  
 Accompagnatore dell’agenzia per tutto il tour 
 Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 by “ERV” 
 Materiale di cortesia 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende:  

 Bevande non indicate sopra 
 Ingressi non specificati 
 Mance, extra di carattere personale 
 Tutto quanto non specificato nella voce “la quota individuale di partecipazione comprende” 

 
Note generali: 

 offerta senza blocco spazi 
 per questo viaggio è necessaria la carta d’identità in corso di validità; non sono validi i documenti 

rinnovati con timbro, in tal caso richiedere un documento nuovo all’Anagrafe   
 nel caso in cui il minimo partecipanti richiesto non venisse raggiunto la quota potrebbe subire un 

adeguamento 
 per questo viaggio valgono le nostre condizioni di viaggio e le principali leggi che regolamentano il 

turismo e i pacchetti turistici 

 
Termini di pagamento: 
25% acconto  al momento della conferma 
Saldo  1 mese prima della partenza 
 
 
        DIOMIRA TRAVEL SRL  
        Giuseppe Scalise – 393/9264215 
        Elena Olivieri – elena@diomiratravel.it  
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