
 
 

BERLINO TRA PASSATO E PRESENTE 
Viaggio organizzato dal 26 al 29 marzo 2023 

4 giorni e 3 notti  
 

        
 
1° giorno domenica 26 marzo RICCIONE – BERLINO    
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5:00 circa a Riccione per partenza in bus privato per 
l’aeroporto di Bologna. Imbarco su volo Ryanair con partenza alle 08:30. Arrivo a Berlino 
alle 10:15 e trasferimento privato in città. Deposito bagagli in hotel. Dopo l’attivazione 
dell’abbonamento dei mezzi pubblici il capogruppo vi guiderà verso Piazza Boxhagener. 
Ogni domenica ha luogo un grande mercato delle pulci sulla Boxhagener Platz. Al 
centro del quartiere Simon-Dach a Friedrichshain è meraviglioso passeggiare e 
curiosare. Dai libri ai mobili alle suppellettili, fino alla moda: si trova di tutto. Gli stand 
sono disposti intorno alla piazza. Nelle immediate vicinanze del mercato ci sono 
numerosi ristoranti e bar, mentre al centro della piazza potrete rilassarvi sulla terrazza 
dello shopping. Una visita al mercato delle pulci si abbina particolarmente bene con un 
brunch domenicale presso uno dei caffè circostanti. Al termine rientro in hotel per 
l’assegnazione camere. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
2° giorno lunedì 27 marzo BERLINO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. Al 
mattino visita della città monumentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi 
splendidi monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache), la Porta di Brandeburgo 
ed il Reichstag, la Gendarmenmarkt -la piazza più bella di Berlino-, la zona della 
Alexanderplatz con le Chiese di Nicola e di Maria, la città Ovest con il Castello di 
Charlottenburg -esterno-, il celebre viale Kurfustendamm, l’Isola dei Musei Patrimonio 
Unesco. Nel pomeriggio visita della Potsdamer Platz con gli incredibili edifici di Renzo 
Piano e la Cupola del Sony Center, il Kulturforum con la Filarmonica, le zone di ex 
confine con un pezzo di Muro ed il Checkpoint Charlie. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. In serata salita facoltativa sulla Torre della Televisione.  
 
3°giorno martedì 28 marzo BERLINO – POTSDAM  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di visita dell'isola dei Musei 
di Berlino, un patrimonio mondiale dell'UNESCO dove si trovano le principali sedi 
espositive della città: l'Altes Museum, il Neues Museum, il Bode Museum, il Pergamon 
Museum, e la Alte Nationalgalerie. Questi musei presentano con le loro collezioni più di 
6.000 anni di arte e storia culturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di 
Potsdam, Patrimonio Unesco - visita del parco del Castello di Sanssoucì -esterno-, e 



 
 

dei Nuovi Palazzi (spostamento con treno compreso nell’abbonamento). Al termine 
rientro in città a Berlino. Cena libera. Per l’ultima serata proponiamo una visita 
opzionale a Ankerklause: pub sulla riva del Landwehrkanal diventato famoso perché si 
dice che Quentin Tarantino abbia passato qui le sue serate durante le riprese di 
“Bastardi senza gloria”. Saluteremo Berlino brindando con un cocktail retrò. 
Pernottamento in hotel.   
 
4°giorno mercoledì 29 marzo BERLINO – RICCIONE  
Colazione in hotel. Procedure di check-out (possibilità di lasciare i bagagli nel deposito 
dell’hotel). Giornata dedicata alla visita libera della città: possibilità di visitare il 
Memoriale dell’olocausto, situato proprio nel quartiere di Mitte. Nel tardo pomeriggio 
recupero bagagli in hotel e trasferimento privato in aeroporto per imbarco sul volo 
Ryanair con partenza alle ore 19:15 per Bologna.  
 
OPERATIVO VOLI 
26 marzo BOLOGNA 08:30 – BERLINO 10:15 
29 marzo BERLINO 19:15 – BOLOGNA 21:00  
 
HOTEL PREVISTO (o similare) 
Hotel PARK INN BY RADISSON BERLIN ALEXANDERPLATZ 4**** 
 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia 699€  
Acconto alla conferma 250€ a persona  >>> ISCRIZIONE ENTRO 30 GENNAIO  
Supplemento singola 220€  
 
La quota comprende:  
Bus privato da Riccione a Bologna andata e ritorno; Volo Ryanair diretto da Bologna a 
Berlino, andata e ritorno; Bagaglio a mano 10kg + zainetto o borsa a persona; 
Sistemazione in camere doppie in hotel 4**** con colazione; Abbonamento illimitato 
della metro/bus/tram/treni locali per tutta la durata del soggiorno (zona ABC della 
città); Transfer privato in bus dall’aeroporto di Berlino all’hotel e viceversa; Guida 
locale parlante italiano per la visita della città come da programma; Visita del parco 
del Castello di Sanssoucì e dei Nuovi Palazzi; Accompagnatore LUCA DOMINICI per 
tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico e bagaglio; Gadget personalizzato. 
 
La quota non comprende: 
Mance autista/guida, tassa di soggiorno, pasti non menzionati ed extra di carattere personale, ingresso 
in uno dei musei situati nell’Isola dei Musei (da concordare prima della partenza), assicurazione 
annullamento € 60 a persona, tutto quanto non espressamente indicato ne ”la quota di partecipazione 
comprende”. 
 
Documenti necessari per partire:  

- Carta d’identità valida per l’espatrio (oppure passaporto con validità di 6 mesi) 
 

Possibilità di bonifico bancario intestato a: DOMINO EXPERIENCE Presso Banca Malatestiana  IBAN: 
IT76L0709024100011010200365 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Domino Experience  
info@dominoexperience.com Tel.  0541395915   Whatsapp  353 434 6091 

mailto:info@dominoexperience.com

