
               TOUR DELLA GERMANIA 
               MONACO-BERLINO-PODSDAM 

                   DRESDA-REGENSBURG-COIRA 

             dal 25 al 30 agosto 2018 
 
Sabato 25 agosto  ASTI – MONACO DI BAVIERA 

 Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 06,00 presso la Parrocchia S. G. Bosco Cso Dante, 188 Asti. Partenza in  

pullman G.T. per MONACO DI BAVIERA, soste lungo il percorso e per il pranzo libero in Autogrill. Nel pomeriggio 

prosecuzione del viaggio con arrivo previsto a MONACO nel pomeriggio, sistemazione in hotel, assegnazione delle 

camere, cena e pernottamento. 

 

Domenica 26 agosto   MONACO DI BAVIERA  - BERLINO  

Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida di lingua Italiana, al centro alla Porta dell'Isar / Thomas-Wimmer-

Ring e mattina dedicata alla visita guidata della città. Si effettuerà prima il giro panoramico della città e poi il giro a 

piedi del centro storico. Alle ore 12.30 circa verrà servito pranzo, bevande escluse, presso la celebre BIRRERIA 

HOFBRÄUHAUS. Nel pomeriggio imbarco sul bus e partenza per BERLINO con arrivo in serata e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 verrà servita la cena, bevande escluse, presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento.  

 

Lunedì 27 agosto   BERLINO - POTSDAM  - BERLINO  

Prima colazione in hotel in hotel, incontro con la nostra guida locale di lingua Italiana, imbarco sul bus e trasferimento a 

Postdam .  Visita guidata al Castello di Sanssouci. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande escluse in ristorante. 

Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo a disposizione per visita libera della città.  Alle ore 20.00 verrà servita la 

cena, bevande escluse, presso la tipica BIRRERIA  DIE BERLINER REPUBLIK. Al termine rientro in hotel. 

Pernottamento. 

  

Martedì 28 agosto  BERLINO  

Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida locale di lingua Italiana e intera giornata dedicata alla visita 

guidata della città: la Colonna della Vittoria, Palazzo di Bellevue, sede del Presidente della Repubblica, Parco di 

Tiergarden, il Parlamento, la Porta di Brandeburgo; l’Ambasciata sovietica, il Forum Fridericianum, l’Università von 

Homboldt, la Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo, il Municipio Rosso, Alexanderplatz, il 

quartiere di San Nicola, la Piazza am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino storica, il paesaggio attraverso il 

Check-Point Charlie, il Quartiere ebraico, la East side Gallery,  il Centro di documentazione sul muro sulla Bernauer 

Str. con la Karl Marx Allee,  la nuova stazione ferroviaria, la Potsdamer Platz (con i progetti di Renzo Piano), il Kultur 

Forum,  lo Stadio Olimpico, dove sono stati tenuti i giochi Olimpionici del ' 36 e dove ha vino l'Italia nel 2006. Alle ore 

13.00 verrà servito il pranzo bevande escluse in ristorante. Al termine del tour congedo dalla guida e rientro in hotel. 

Alle ore 20.00 verrà servita la cena, bevande escluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

  

Mercoledì 29 agosto  BERLINO - DRESDA - REGENSBURG  

Prima colazione in hotel.  Alle ore 08.00 imbarco sul bus e partenza per Dresda.  Alle ore 11.00 circa incontro con la 

nostra guida locale di lingua Italiana ed inizio della visita guidata della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo  

bevande escluse presso RESTAURANT PULVERTURM AN DER FRAUENKIRCHE. Nel pomeriggio proseguimento 

per Regensburg CON arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel.  

Alle ore 20.00 verrà servita la cena, bevande escluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

  

Giovedì 30 agosto  REGENSBURG COIRA > ASTI  

Prima colazione in hotel ed  alle ore 08.00 imbarco sul bus e partenza per Coira, soste lungo il percorso ed alle ore 

12.30 verrà servito il pranzo  bevande escluse in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro storico, quindi 

proseguimento per Asti con arrivo in serata. Fine servizi.  

 

 

 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

DIOCESI DI ASTI 



         QUOTE DI PARTECIPAZIONE €.      885,00  ( 45 partecipanti) 

          €.      945,00  ( 35 partecipanti) 

                            €.         980,00             (30 partecipanti) 

           Supplemento camera singola €.         190,00 

 

                      ISCRIZIONI ENTRO IL  15 giugno 2018 

                      ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  € 250,00 (con fotocopia carta di identità) 

                      SALDO ENTRO  IL 20 luglio 2018 

          
LA QUOTA COMPRENDE : 

 Viaggio in autobus g.t. dotato di macchina caffè, frigo bar, aria climatizzata, toilette e video.  

 Sistemazione in hotel 3*-4* in camere (base doppia) con servizi privati. 

 Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Acqua in caraffa ai pasti 

 Ingresso al Castello di Sansoucci 

 Assicurazione Medico Sanitaria. 

 Accompagnatore. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Il pranzo e la cena dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale, gli ingressi non citati nel 

programma, l’assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento pari al 6% del valore del viaggio e tutto 

quanto non  espressamente  indicato alla voce “la quota comprende”, le mance autista e guida. 

 

Documenti:    Carta di identità in corso di validità (da non dimenticare assolutamente 

      Tessera Sanitaria) 

 
Clima:     Il clima è analogo a quello nostro. 

 

Abbigliamento:  Quello usato normalmente da noi nello stesso periodo. 

 

Rinunce:    Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della  

     somma versata al netto delle penalità sottoelencate: 

- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 30% da 59 a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale data. 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o 

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da 

un’altra persona purché la comunicazione pervenga all’agenzia in tempo utile per le modifiche, 

previa conferma sistemazione alberghiera. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

 Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 

 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


