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BERLINO   
A.GIRO COI BIMBI 

Una premessa per chi non ci conosce...  

I nostri viaggi “A. Giro coi Bimbi” sono viaggi pensati principalmente per dare la possibilità alle 

famiglie di scoprire la città con itinerari a misura di bambino (ma non solo), con attività pensate 

per rendere affasciante il viaggio anche ai più piccoli, e entusiasmarli nella scoperta di luoghi e 

tradizioni nuove….  

02 – 06 GENNAIO  2020 

02 GENNAIO 2020 

Ritrovo in aeroporto e volo per Berlino via Monico 

 

PISA  MONACO 13.20  14.35    

MONACO BERLINO  1600 17.10  

   

     

Arrivo all’aeroporto internazionale, e successivo trasferimento in  Hotel  

Serata dedicata alla scoperta di una delle piazze più famose di Berlino: l’Alexanderplatz con la sua 

inimitabile torre della televisione 

Pernottamento 

 

03 GENNAIO 2020 

Colazione.  

Giornata dedicata ad una passeggiata nella parte Est di Berlino, dal Reichstag, alla Porta di Brandeburgo 

,e dopo ina passeggiata lungo il celebre viale sotto i tigli. fino a raggiungere Postdamerplatz e il 

memoriale dell’olocausto per poi andare al museo della scienza e della tecnica, adorato dai bambini 

04  GENNAIO 2020 

Colazione. Partiremo dal Check point Charlie e scopriremo la famosa Gendarmenmark, con la sua 

maestosità per poi dirigersi verso Friedrichstrasse. Nel pomeriggio raggiungeremo Babelplatz per 

proseguire verso il Berliner Dom  e l’isola dei musei 

05  GENNAIO 2020 

Colazione. Dedicheremo la mattina  alla vista del castello di Charlottenburg 

alla parte ovest di Berlino con una sosta particolare alla KadeWe, magazzini storici di Berlino. 

Nel pomeriggio vedremo la East Side Gallery  

 

06  GENNAIO 2020 

In mattinata trasferimento imbarco del volo per l’Italia.  
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BERLINO MONACO    1300 14.10    

MONACO PISA   14.55 16.10   

 

IL PREZZO 

Euro 625  a persona in camera doppia 

BAMBINI SOTTO I 12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADUTI ERUO 450 

Acconto 175 Euro 

Saldo entro il  3 Novembre 2019 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 30 

LA QUOTA INCLUDE 

• Volo dall’Italia 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse aeroportuali 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento apt/ hotel A/R 

• 4  pernottamenti presso Wyndham Grden BerlinMitte 

• 7 colazioni 

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 

• Assistenza in loco 

LA QUOTA NON INCLUDE 

• I pasti non indicati 

• Bevande 

• Tutto quanto non indicato ne la quota comprende 

 

 

EXTRA SU RICHIESTA 

• Camera singola  

• Assicurazione annullamento  + 6% 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 60 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 
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Anche con questo viaggio raccogli punti per  “A. Giro x Sempre” la nuovissima 

carta fedeltà ricaricabile grazie alla quale potrai moltiplicare i tuoi viaggi 😊 E 

viaggiare gratis  
 

Come si carica la carta? 

• +3 punti per ogni viaggio di gruppo di nostra organizzazione, compresi i viaggi di A.Giro 

con Giulia, anche fatti in data precedente a questa pubblicazione 

• +2 punti per ogni nuovo amico che, di qui in avanti, parteciperà, grazie a te, ad un 

nostro viaggio di gruppo 

• +1 punto per ogni recensione su facebook o su google 

 Cosa posso fare con i punti? 

• 10 punti = 100 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 

• 50 punti = 600 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 

• 100 punti = un viaggio Gratis!!!! 

 Regolamento 

• I punti possono essere accumulati e spesi esclusivamente tramite/per viaggi di gruppo con 
accompagnatore dall’Italia di nostra organizzazione (quelli che trovate nel sito nella sezione “I 
nostri viaggi” e “A. Giro con Giulia”) 

• I punti si maturano al momento della partenza del viaggio 

• I punti sono personali e non cedibili 

• Se sei già cliente agenzia puoi guadagnare punti portando nuovi amici, Con “nuovi amici” si 
intendono persone che non siano state in passato già clienti dell’agenzia 

• I punti si possono utilizzati a partire dalla soglia minima di 10 punti 

• Una volta utilizzati, i punti verranno scalati dal totale accumulato 

• Raggiungendo la soglia di 50 punti abbiamo uno sconto maggiorato parti a 600 Euro 

• Raggiungendo la soglia di 100 punti si ha diritto ad un viaggio gratis per 1 persona in camera 
doppia, a scelta tra i viaggi con accompagnatore di nostra organizzazione (ad esclusione di extra 
facoltativi, come assicurazione annullamento, camera di tipo superiore…etc) 

• La tessera si attiva automaticamente al momento della partenza 

• Potrà essere richiesto un estratto conto in qualunque momento 


