AMSTERDAM – BERLINO – COPENAGHEN
Le tre capitali della cultura europea
DAL 18/08/2015 AL 27/08/2015
10 giorni/9 notti

!

AGOSTO 2015
MINIMO 15 PARTECIPANTI
TOUR IN ITALIANO
ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

DESCRIZIONE
Definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, Amsterdam è una delle mete turistiche
più ambite. Famosa per i suoi coffee shop e per la frenetica vita notturna, ma anche per le
molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne, e i suoi musei (Van Gogh Museum,
Rijksmuseum, Casa di Anna Frank, solo per citarne alcuni). Cultura, arte e divertimento si fondono
per creare un’atmosfera davvero unica. Il modo migliore per scoprire la città è sicuramente a piedi
o in bicicletta visto che il centro, dove si trovano le più importanti e famose attrazioni turistiche, e
anche la famosissima Piazza Dam, non è molto ampio.
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Berlino è una metropoli emozionante, cosmopolita, multiforme e piena di vita; una città in continua
evoluzione e, soprattutto oggi, in piena espansione in seguito ad un processo di cambiamento
iniziato dall’unione della Berlino Est con la Berlino Ovest. La Porta di Brandeburgo è il
monumento simbolo della città, così come il Parlamento e il Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi
sono gli oltre 170 musei che attraggono ogni anno milioni di visitatori. L’atmosfera che si vive
nella Potsdamer Platz, così come negli immensi e meravigliosi giardini e nelle Unter den Linden e
Friedrichstrasse, le vie dello shopping e delle grandi boutique, è frizzante ed entusiasmante.
Copenhagen è una città molto accogliente, piena di caffetterie e negozi e impreziosita dai migliori
ristoranti della Scandinavia. Le vie sinuose e i grandiosi palazzi reali dell’incantevole città
vecchia, il Tivoli, la Sirenetta, gli edifici più all’avanguardia e le innovative ed originali attrazioni
del luogo, rendono perfettamente la fusione fra nuovo e vecchio mondo che contraddistingue la
capitale danese. Anche qua sarà molto facile girare in bicicletta o a piedi per farsi avvolgere in
modo più accattivante dall’atmosfera rilassata e dall’innato senso per lo stile di questa bellissima
città.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA – AMSTERDAM Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e incontro con
l’accompagnatore in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali.
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a
disposizione per una scoperta individuale della città.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione e partenza per un tour del centro di Amsterdam a piedi (durata: circa 4 ore), con
guida parlante italiano. Vedremo Piazza Dam e le sue belle chiese, i suoi ponti ed edifici storici. Nel
pomeriggio ingresso all’Heineken Experience, che include la visita individuale alla fabbrica storica,
degustazione di birre e altre piacevoli sorprese.
Cena e pernottamento.
3° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione e visita individuale del magnifico museo di Van Gogh (biglietto incluso).
Consigliamo le seguenti visite: la casa museo Our Lord in the Attic, tipica casa del 1600
caratterizzata dall’avere una chiesa cattolica, regolarmente usata come luogo di culto sino alla fine
del 1800, nella soffitta (circa € 9,00); il Rembrandthuis Museum, la casa in cui il pittore visse dal
1639 al 1659, adibita oggi a museo, che raccoglie, oltre a oggetti personali, un’ampia collezione di
acqueforti e dipinti di artisti che lo ispirarono (circa € 12,00); il Royal Palace, situato nella centrale
Piazza Dam, esempio di barocco olandese, che sorse a partire dal 1648, anno dell’indipendenza dei
Paesi Bassi (circa € 12,00); il Rijksmuseum, che si presenta come un viaggio nella storia dell’arte
olandese dal Medio Evo fino al XX secolo (circa € 18,00); la Casa di Anna Frank, l’abitazione, oggi
adibita a museo, in cui rimase nascosta per due anni la giovane ebrea tedesca Anna Frank insieme
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alla sua famiglia e a quella dei Van Daan, durante l’occupazione nazista nei Paesi Bassi (circa €
9,00); una crociera sul canale (circa € 9,00).
Cena e pernottamento.
4° giorno: AMSTERDAM – BERLINO
Prima colazione e partenza in pullman per Berlino (circa 6 ore). Tempo a disposizione per una
scoperta individuale della città.
Cena e pernottamento.
5° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città con guida parlante italiano
(durata: circa 6 ore). Mattinata dedicata alla storia del Muro che inizierà con la visita del Centro di
documentazione Bernauer Strasse. Sempre seguendo il perimetro del Muro raggiungeremo il Check
Point Charlie, noto punto di passaggio fra il settore americano e quello sovietico e la Potsdamer
Platz, splendido esempio di ricostruzione degli anni ’90 realizzata su progetto di grandi architetti
come Renzo Piano ed Helmuth Jahn. Infine è prevista una sosta alla East Side Gallery, la quale, con
i suoi 1300 metri di murales, è il tratto di Muro più lungo tuttora esistente.
Tempo permettendo sosta alla Porta di Brandeburgo, nei pressi della quale sarà possibile visitare
anche il Memoriale all’Olocausto e il quartiere governativo.
Incluso: ingresso al palazzo del Reichstag, costruito come sede per le riunioni del Reichstag, il
parlamento del Reich tedesco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: BERLINO
Prima colazione e visita individuale del museo della DDR (biglietto incluso). Che cosa resta oggi
della Germania est o meglio, della Repubblica Democratica Tedesca? Nonostante siano numerose le
mostre e le esposizioni dedicate al tema del Muro, dei confini cittadini e della tristemente famosa
Stasi, i tanti aspetti legati alla vita quotidiana della popolazione di Berlino est sono rimasti in
secondo piano finché, il 15 luglio 2006, è stato aperto il DDR Museum, all’interno del City Quartier
Dom Aquarée.
Consigliamo le seguenti visite: il Museo di Pergamo, il museo d'arte e di archeologia
più visitato della Germania (circa € 8,00); tour guidato a Potsdam, indicata talvolta come “la
Versailles tedesca”, nota per il gran numero di palazzi e parchi che furono usati come residenze dai
re di Prussia (circa € 10,00 per min. 25 pax); crociera sul fiume Sprea (circa € 14,00); il museo
ebraico, una delle istituzioni emergenti nel paesaggio museale europeo, nucleo vitale della storia e
della cultura ebraico-tedesche, con le sue mostre e le sue collezioni, ma anche grazie al suo
programma di manifestazioni e alle attività didattiche (circa € 8,00). Cena e pernottamento.
7° giorno: BERLINO – COPENAGHEN
Prima colazione e partenza in pullman per Copenaghen (durata: circa 6 ore). Tempo a disposizione
per una scoperta individuale della città.
Cena e pernottamento.

Corso Mazzini 10
50063 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 04356870487

Tel. 055.959525 – Fax. 055.953645
E-mail: info@fievaltravel.it
www.fievaltravel.it

3

!

8° giorno: COPENAGHEN
Dopo la prima colazione in hotel, visita della città con guida parlante italiano (durata: circa 5 ore).

Durante la visita di Copenaghen si potranno ammirare la famosa Sirenetta appoggiata su una pietra,
intrappolata fra il mare e la terra, la fontana Gefion, la chiesa di marmo, il palazzo reale Amalienborg, il
pittoresco quartiere Nyhavn, l’Opera, la vecchia Borsa e il palazzo del governo Christiansborg.

Incluso: ingresso al Ny Carlsberg Glyptotek, una collezione privata fondata da Carl Jacobsen
(1842-1914), industriale della famosa birra Carlsberg (fondata dal padre), nonché fondatore della
Ny Carlsberg (successivamente fusasi con l’azienda paterna), da cui il museo ha preso il nome. Il
museo espone opere di Paul Gauguin, Jean-François Millet, Henri de Toulouse-Lautrec, ecc.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
9° giorno: COPENAGHEN
Prima colazione e visita individuale del Design Museum (biglietto incluso). Consigliamo: visita del
castello di Kronborg, a 10 minuti di treno dalla città, la dimora in cui Shakespeare ambienta
l’Amleto (costo del biglietto: circa € 12,00); il Museo Nazionale, un viaggio nel tempo che parte da
una concezione pagano-mistica della preistoria, passa attraverso i secoli medievali ed arriva fino
alle opere dell’arte contemporanea (biglietto gratuito); la torre circolare, il più antico osservatorio
funzionante in Europa (circa € 4,00). Cena e pernottamento.
10° giorno: COPENAGHEN – ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

DIREZIONE TECNICA: FIEVAL TRAVEL S.R.L.
NB: IL PROGRAMMA E GLI HOTEL POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE
TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO DEL VIAGGIO
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.540,00
Supplemento camera singola:

€ 350,00

Supplemento pranzi:

€ 198,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli aerei in classe economica da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa su Amsterdam e ritorno
da Copenhagen
- Tasse aeroportuali nella misura di € 190,00 (all’8/01/15)
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie tipo standard
- Trattamento di mezza pensione come indicato in programma con acqua
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- Trasferimenti in pullman con aria condizionata
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma:
• tour guidato di Amsterdam della durata di 4 ore circa;
• ingresso all’Heineken Experience;
• ingresso al museo di Van Gogh;
• tour guidato di Berlino della durata di 6 ore circa;
• ingresso al palazzo del Reichstag;
• ingresso al museo della DDR;
• tour guidato di Copenaghen della durata di 5 ore circa;
• ingresso al Ny Carlsberg Glyptotek;
• ingresso al Design Museum.
- Guide locali parlanti italiano
- Accompagnatore Fieval Travel
- Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz NNB5
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e security tax che verranno comunicati dai
20 ai 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D.
Lgs 206/2005)
- Pasti non espressamente menzionati nel programma e bevande
- Mance (€ 35,00)
- Spese di carattere personale ed extra in genere
- Assicurazione annullamento facoltativa Allianz NB5A, pari al 4% della quota base del viaggio
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende"
SCHEDA TECNICA
MINIMO: 15 partecipanti
ALLOTMENT: 15 posti volo da Roma e 15 posti volo da Milano (compresi Vs. accompagnatori/
ospiti)
RELEASE: 04/05/2015
GRATUITÀ: 1 ogni 15 pax paganti quota intera, in camera doppia (escluso tasse e supplementi)
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HOTEL
AMSTERDAM: Mercure Hotel Amsterdam City 4* o similare
BERLINO: Grand City Hotel Berlin East 4* o similare
COPENHAGEN: Copenhagen Island Hotel 4* o similare
Operativo voli (soggetto a variazioni)
KL1602
KL1130
KL1609

18AUG
27AUG
27AUG

FCOAMS
CPHAMS
AMSFCO

1255 1525
1435 1600
2025 2235

KL1624
KL1130
KL1635

18AUG
27AUG
27AUG

LINAMS
CPHAMS
AMSLIN

1305 1455
1435 1600
2100 2240

DOCUMENTI
Passaporto/carta di identità valida per l’espatrio, senza il timbro di rinnovo. E’ necessario
viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità da esibire in caso di richiesta da parte delle
autorità locali. I Paesi visitati fanno parte dell’UE ed aderiscono all’accordo di Schengen.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire / documenti per
viaggi all’estero di minori” sulla home page di questo sito. In ogni modo anche i bambini, a partire
dalla nascita, dovranno avere un documento personale in corso di validità, pertanto passaporto o
carta d’identità.
Si consiglia - una volta in loco - di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio,
conservando gli originali in luoghi custoditi (albergo, etc.).
VISTO: non necessario. In Danimarca non è necessario per soggiorni inferiori a tre mesi.È
responsabilità del viaggiatore accertarsi della conformità dei documenti personali di espatrio
(passaporto, visto, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei Paesi interessati dall’itinerario del
proprio viaggio. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto,
l’ottenimento del visto e altro correlato ai documenti di viaggio, si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese se presenti in Italia, oppure presso la
propria Questura o consultando il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/
passaporto/minori_index.html, anche alla sezione “documenti validi per l’espatrio”. Per maggiori ed
aggiornate informazioni prima della partenza consultare anche il sito:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
Moneta: Euro nei Paesi Bassi e in Germania e corona danese in Danimarca.
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