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CAPODANNO A BERLINO 

Germania 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
Martedì 29/12 – Arrivo, tempo libero e briefing per conoscerci 

 
Una volta atterrati a Berlino vi attenderemo nel centrale Hotel Europa.  
Per chi sarà arrivato in mattinata sarà possibile fare una prima visita libera della città. 
In serata faremo un briefing conoscitivo prima di cena dove verrà illustrato il programma di viaggio dei 
giorni successivi. 
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Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 30/12 – Castello di Charlottenburg e Legoland 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Saliremo a bordo di un pullman a noi riservato che ci porterà alla scoperta del Castello di Charlottenburg. 
In compagnia di una guida che saprà coinvolgere adulti e bambini con i propri racconti, visiteremo i giardini 
e le sale interne. I più piccoli saranno incuriositi nel ripercorrere l’era dei monarchi che abitavano questo 
luogo magico. 
Nel pomeriggio ci sposteremo, sempre in pullman al negozio di Legoland, tappa obbligatoria per gli amanti 
dei mattoncini colorati. Qui i bambini si divertiranno moltissimo, potendo creare costruzioni e ammirando 
le riproduzioni in scala dei principali monumenti delle città europee.  
Faremo rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento presso l’hotel Europa City. 

 
Giovedì 31/12 – Tour panoramico, minicrociera e cenone 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Dedicheremo l’ultima giornata dell’anno alla visita della capitale tedesca. 
In mattinata faremo un tour panoramico a bordo di un pullman che farà tappa nei luoghi più interessanti 
della città, dove avremo la possibilità di scendere per scattare alcune fotografie. 
Nel pomeriggio saliremo a bordo di un battello e navigheremo il fiume Sprea ammirando lo spettacolo dei 
monumenti che vi si affacciano piano piano illuminarsi e riflettersi nelle sue acque.  
Rientreremo in hotel in serata, dove ci aspetterà la tavola imbandita per il cenone di Capodanno e faremo 
brindisi tutti insieme per festeggiare l’arrivo del 2021. 
Pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 01/01 – Museo di Storia Naturale e tempo libero  

 
Inizieremo il nuovo anno con una ricca colazione tutti insieme in hotel. 
In mattinata ci dirigeremo nel vicino Museo di Storia Naturale, dove faremo una visita interessante per 
grandi e piccoli. Da non perdere è la sala dei dinosauri con lo scheletro del Brachiosaurus brancai e la 
ricostruzione in grandezza originale di un eccezionale esemplare di uccello primitivo, l’Archaeopteryx. 
Saranno inoltre molto interessanti le mostre permanenti in cui viene illustrata la nascita e l’evoluzione 
della terra. 
Avremo a disposizione il pomeriggio libero per fare shopping o semplicemente per una passeggiata 
autonoma nel centro storico, visitando ad esempio la Torre della Televisione o il famoso Checkpoint 
Charlie, simbolo della Guerra Fredda 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 
Sabato 02/01 – Tempo libero e partenza 

 
Ultima colazione in hotel. 
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Per chi avrà il volo nel pomeriggio sarà possibile lasciare i bagagli in deposito all’hotel e godere delle ultime 
ore per una visita libera della città. 
Trasferimento individuale in aeroporto e partenza. 


