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BERLINOBERLINOBERLINOBERLINO    
 

18-20 MARZO 2011 
 

 
 
 

“Internazionale, innovatrice,trendy. 
Ma anche classica e piena di storia. 

La poliedrica Berlino tra luoghi della memoria 
e postazioni d’avanguardia. 

Una capitale eclettica dalla vitalità travolgente.” 
 
 
 
 

Per i fotoamatori: accompagnati dal fotografo professionista Marco Carulli sarete 
condotti in un’esperienza  fotografica unica, dove riuscirete a cogliere le migliori 
inquadrature e catturare spettacolari immagini in una delle città più trendy del mondo. 
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Il viaggio rispetterà i tempi fotografici: ci fermeremo per scattare ed ogni sosta sarà 
una buona occasione per spiegare le tecniche migliori da utilizzare nelle varie 
situazioni. 
 
Per gli accompagnatori dei fotoamatori. Il viaggio sarà l’occasione per scoprire 
una città unica, internazionale, innovatrice e trendy. Ma anche classica e piena di 
storia. Potrete dedicarvi alla visita della città e ai suoi splendidi musei, oppure 
dedicarvi allo shopping ! 
 
1° GIORNO 
 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  con Marco Carulli alle ore10.00  all’aeroporto di Caselle. 
in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza con volo per Berlino. 
Arrivo a Berlino nel primo pomeriggio. Trasferimento in Hotel con la metropolitana; 
nel pomeriggio accompagnati dal fotografo professionista inizio del tour fotografico.  Il 
tour è una visione d’insieme della città, sia nell’ex zona Est, sia nell’ex zona Ovest, 
con gli 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 (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), fino a Charlottenburg. 

 
2° GIORNO 
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al tour fotografico con il vostro 
maestro di fotografia. Gli accompagnatori dei fotoamatori potranno trascorrere la 
giornata per conto proprio in una visita orientativa della città. Pranzo  e cena in libere. 
Pernottamento in hotel nelle camere riservate. 
 
3° GIORNO 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata al tour fotografico; pranzo libero; nel 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Berlino. Arrivo in tempo utile per il disbrigo 
delle pratiche d’imbarco e partenza per il rientro. Cena libera. Arrivo a Torino, ritiro 
dei bagagli e fine dei ns servizi. 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I FOTOAMATORI 
 
 315,00€  a persona in camera doppia. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER GLI ACCOMPAGNATORI  
 
265 €  a persona in camera doppia  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA  70 € 
 
 
minimo 15 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Quota volo in classe economica, tasse aeroportuali incluse (si ricorda che le tasse possono subire 

variazioni) con imbarco n° 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva; 

 

OPERATIVO VOLI: compagnia LUFTHANSA (1 scalo)  

18/03/2011 - TORINO - BERLINO TEGEL: 12.20-14.10 

20/03/2011 - BERLINO TEGEL - TORINO: 19.05-21.00 

Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camera doppia con servizi privati 

TIPOLOGIA HOTEL: Hotel Berlin - http://www.hotel-berlin.de/ 

Trattamento di pernottamento e prima colazione; 

Assicurazione medico - bagaglio 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- pasti durante il tour 

- accompagnatore 

- visite guidate 

- ingressi 

- tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 
 
Conferma del viaggio entro il 01 marzo 2011 con acconto di 150€ a partecipante. 
Saldo entro il 10 marzo  

 
 


