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Noi ti portiamo
oltre
il Muro.

Questo è un viaggio nel tempo, dall’affermazione del 
nazismo in Germania alla fine della seconda guerra 
mondiale fino alla costruzione del Muro. Berlino è 
una città simbolo, fondamentale per comprendere 
il secolo breve e quali avvenimenti hanno segnato 
l’Europa per sempre.

450 €

partenze in bus

da Pinerolo, 

Torino, Chivasso 

e San Mauro

23 - 27 aprile 2020

viaggio in bus, pernottamento in hotel 3 stelle superior,
tutte le attività culturali e le visite guidate

contenuti e approfondimenti storici a cura di

DA CAPITALE DEL MONDO
A FRONTIERA D’EUROPA

BERLINO
5 giorni • 3 notti

in hotel



450 €
LA QUOTA INCLUDE:

• Trasporti in bus
• Pernottamento in hotel, camera

doppia
• Colazioni
• Tutti i pasti a Berlino
• Ingresso ai musei

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Pasti durante il tragitto in bus
• Assistenza sanitaria
• Trasferimento ai punti di ritrovo

DATE PREVISTE 2020:
• Dal 23/04/2020 al 27/04/2020

PUNTI INCONTRO:
• PINEROLO:

ore 19.00 c/o stazione FS
• TORINO:

ore 20.00 c/o Gran Madre di Dio
• SAN MAURO TORINESE:

ore 20.30 c/o Piazzale Europa
• CHIVASSO:

ore 21.00 c/o Piazza d’Armi

Milestone Tour Operator S.r.l.
C.so Regina Margherita, 157 • 10122 TORINO

P.IVA/Codice Fiscale 12104750018

viaggi@milestonetouroperator.com 
www.milestonetouroperator.com

+39 345 43 26 312

INFO & COSTI
PINEROLO-TORINO-SAN MAURO-

CHIVASSO-BERLINO-SACHSENHAUSEN

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIO

23
APR

PARTENZA PER BERLINO
• Ritrovo presso i parcheggi bus

indicati per la propria zona
• Viaggio notturno con

pernottamento in bus

VEN

24
APR

BERLINO
• Arrivo a Berlino
• Sistemazione in hotel 3 stelle

superior
• Pranzo in hotel
• visita guidata in italiano alla

“Topografia del Terrore”
• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

SAB

25
APR

BERLINO
• Colazione in Hotel
• Visita guidata della città con

letture teatrali: Colonna della
Vittoria, Monumento all’Armata
Rossa, Reichstag, Porta di
Brandeburgo e Potsdamer Platz

• Pranzo in ristorante tipico
• Visita guidata in italiano del 

Memoriale della Resistenza Tedesca
• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

DOM

26
APR

BERLINO – SACHSENHAUSEN
• Colazione in hotel
• Visita del memoriale Plotzensee

(sede della sala esecuzioni del 
Tribunale del Popolo)

• Trasferimento in bus al
Campo di concentramento di
Sachsenhausen

• Visita del campo di
Sachsenhausen con guida in
italiano

• Pranzo al ristorante
• Rientro a Berlino in bus
• Visita dei memoriali (Porrajmos,

Omocausto e Memoriale degli
Ebrei Assassinati d'Europa) con
letture teatrali

• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

LUN

27
APR

BERLINO
• Colazione in hotel
• Partenza per l'Italia in bus
• Arrivo in Italia in serata


