
Quota a partire da

€ 299,00
a persona netto agenzia

Periodo
3 notti/ 4 giorni

Prenota in anticipo a un prezzo low cost
per non perdere l’occasione di visitare uno dei 

festival più suggestivi di Berlino e…..
molto altro ancora!

BERLINO
per adulti e piccini!       



7/16 ottobre

Festival delle Luci a Berlino si terrà dal 07 al 16 Ottobre 2016.
Un evento che si svolge già da 10 anni a Berlino,  trasforma la città nel mese di ottobre nel capolavoro 
dell’arte della luce. Designer di calibro internazionale creano installazioni luminose e proiezioni, decorano 
Berlino con grandiosi oggetti luminosi, aggiungendo alla città volume visivo e colori. Strade, piazze, 
quartieri, monumenti ed edifici separati - tutti questi sono i luoghi per posizionare gli oggetti del festival. Il 
Festival delle luci di Berlino attira annualmente milioni di turisti.

Berlino si presenterà in veste luminosa fino al 16 ottobre addobbando scenograficamente oltre 50 musei 
e attrazioni tra i quali la porta di Brandenburgo, la Cattedrale e la torre della TV con illuminazioni, 
proiezioni, giochi di luce e fuochi d'artificio. In programma saranno anche eventi culturali incentrati sul 
tema e il soggetto "luce".

Sarà possibile visitare le attrazioni tramite una serie di Tour speciali - "lightseeing" tours - dedicati al 
tema della luce. Tra questi un autobus chiamato Light-Liner, o per via fluviale sulla Light-Ship e a piedi 
tramite Light-Cruso o con il rickshaw Light-Velo offriranno a residenti e turisti una possibilità davvero 
divertente per godersi le attrazioni illuminate il più ravvicinate possibile.

Festival delle Luci 

Gli Hotels
Sistemazione in Hotel di categoria 3 barbara in posizione centrale, 
ben collegati con i mezzi pubblici per raggiungere tutte le zone di Berlino.
Offrono tutti i confort previsti dalla categoria scelta. 
Camere con TV e bagno, connessione WiFi gratuita in tutte le aree comuni,
in alcuni anche in camera.
La prima colazione è inclusa. 



Legoland 

E per i più piccoli una fantastica esperienza a Legoland. 
Il primo LEGOLAND Discovery Centre al mondo, nato a Berlino, propone un mondo LEGO ad alto tasso 
di creatività, gioco e divertimento interattivo. 
Il mondo variopinto dei mattoncini colorati è una meta perfetta durante tutto l'anno, specialmente per 
famiglie con bambini a partire dai 3 anni.

Quota a persona netto agenzia a partire da euro 299,00*

3nn/4gg in Hotel 3* o 4* in pernottamento e colazione 
Volo diretto a/r da Bergamo, Linate, Ciampino, Bologna 
Berlin Welcom Card  72 ore include transfer da/per aeroporti di 
Berlino (zone A,B,C) 
Guida Turistica Tascabile
*Quota a riconferma fino esaurimento posti

Possibilità di partire con voli diretti da tutti gli aeroporti Italiani, previsti supplementi volo.

La Berlin Welcom Card è valida 72 ore dal momento della convalida e include l'utilizzo 
gratuito del trasporto pubblico nelle zone A, B e C di Berlino, tra cui Potsdam e gli 
Aeroporti di Tegel e Schönefeld.


