
14 – 17 luglio 2017

URBAN CREATIVE 10 X 20 CITY-BREAK BERLINO

CON CHI?
La formula: 4 notti a Berlino, 10 protagonisti della scena imprenditoriale e creativa, 
incontrandoli nei loro studi o passeggiando con loro per le nuove aree della città— solo 20 
posti disponibili. Il viaggio è organizzato da Luca Ballarini (Bellissimo) e Giacomo Biraghi 
(Secolo Urbano) insieme al tour operator Raggiungere e risponde al desiderio diffuso di un 
turismo urbano differente. Seguendo il profondo interesse per l’urbanità, lo studio 
Bellissimo / Luca Ballarini estende i suoi servizi con un format originale, ideato apposta 
per appassionati di città e imprenditori della creative industry.
La proposta si rivolge a chi ama le città e risponde al desiderio diffuso di un turismo
differente: un viaggio in cui vivere a pieno la scena urbana, conoscere di persona novità e
trasformazioni, incontrare le professionalità locali che alimentano i cambiamenti urbani.

QUANDO?
Da venerdì 14 a lunedì 17 luglio

DOVE?
BERLINO – HOTEL ODERBERGER www.hotel-oderberger.berlin/

Presso il nuovissimo Hotel Oderberger, nel quartiere di Prenzlauer Berg, segnalato dalla 
rivista Monocle come uno degli hotel più originali d’Europa. 
Progettato nel 1898 dall’architetto Ludwig Hoffmann come piscina pubblica per il distretto
Prenzlauer Berg di Berlino Est, rimase chiuso dal 1986 fino al 2012 quando cominciarono
dei grandi lavori di recupero. Nel gennaio 2016  è stato inaugurato l’Hotel Oderberger
Berlin. L’hotel offre 70 camere, un gradevole salotto con camino, ristorante ricavato nei
vecchi locali caldaia della piscina. La piscina storica di 20 metri, riaperta dopo trent’anni
pochi mesi fa. 

Bellissimo / Luca Ballarini presenta 
una formula di turismo urbano unica 
sul mercato: 4 giorni in una città 
straniera, 10 incontri esclusivi con 
figure locali di rilievo, per soli 20 
partecipanti.
Dopo il successo di Londra e di 
Amsterdam e Rotterdam, “Urban 
Creative City-break 10x20” prosegue 
con Berlino da venerdì 14  a lunedì 17 
luglio.



COME?
DA TORINO
14 luglio 2017 Volo Blueair TO Caselle – Berlino Tegel 07:05-8:45
17 luglio 2017 Volo Blueair Berlino Tegel - TO Caselle 21:15-22:55

DA MILANO
14 luglio 2017 Volo Easyjet MI Malpensa - Berlino Shoenefeld 9:50-11:40
17 luglio 2017 Volo Easyjet Berlino Shoenefeld 18:30-20:25

Nel biglietto è compreso il bagaglio da stiva

QUANTO?
PACCHETTO COMPLETO: 10 INCONTRI + VOLO + HOTEL
Prezzo per persona in camera doppia (min. 20 pax): Euro 1000
Supplemento singola: Euro 250

PACCHETTO NO VOLO: 10 INCONTRI + HOTEL (VOLO A CARICO DEL PARTECIPANTE)
Prezzo per persona in camera doppia (min. 20 pax): Euro 800

PACCHETTO SOLO INCONTRI: 10 INCONTRI (SISTEMAZIONE E VOLO A CARICO DEL 
PARTECIPANTE)
Prezzo per persona Euro 500

COSA COMPRENDE?
PACCHETTO COMPLETO 
- Volo aereo con bagaglio da stiva (tasse incluse)
- 3 pernottamenti in camera doppia con colazione presso l’hotel indicato o equivalente
- Tassa di soggiorno prevista per la città di Berlino
- Assicurazione medico-bagaglio
- Trasferimento in bus privato dall’aeroporto al centro di Berlino (e viceversa)
- Tessera mezzi di trasporto (Berlino) valida per 4 giorni
- Trasferimento in bus privato da Torino Piazza Vittorio a Torino Caselle (e viceversa)
- 10 incontri riservati con professionisti di prestigio della creative industry locale, 

accompagnati da Luca Ballarini e Giacomo Biraghi

PACCHETTO NO VOLO
- 3 pernottamenti in camera doppia con colazione presso l’hotel indicato o equivalente
- Tassa di soggiorno prevista per la città di Berlino
- Tessera mezzi di trasporto (Berlino) valida per 4 giorni
- 10 incontri riservati con professionisti di prestigio della creative industry locale, 

accompagnati da Luca Ballarini e Giacomo Biraghi

PACCHETTO SOLO INCONTRI
- Trasferimento in bus privato dall’aeroporto al centro di Berlino (e viceversa) solo nel 

caso in cui gli orari di arrivo in aeroporto coincidano con quelli del gruppo
- Tessera mezzi di trasporto (Berlino) valida per 4 giorni
- 10 incontri riservati con professionisti di prestigio della creative industry locale, 

accompagnati da Luca Ballarini e Giacomo Biraghi



QUANDO PAGO?
Iscrizione e acconto pari a € 300 entro il 7/5/2017
Saldo entro il 7/6/2017

EARLY BIRD: 
Sconto del 10% sul pacchetto acquistato per chi conferma partecipazione e versa anticipo 
entro il 31 marzo

FOUNDER / FOLLOWER: 
Sconto del 10% per chi ha partecipato ai primi due Urban Creative City-break
Sconto del 5% per chi ha partecipato al primo oppure al secondo Urban Creative City-
break

Nota: gli sconti sono cumulabili.

I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito presso i 
nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 orario continuato) 
oppure con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator - Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052
Indicando nella causale:  «BERLINO CITY BREAK + cognome/nome + n° partecipanti». 

E SE NON POSSO PIÙ PARTIRE?
Queste sono le penalità per la rinuncia:

10% fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 59 a 46 gg. prima della partenza 
50% da 45 a 31 gg. prima della partenza
75% da 30 a 15 gg. dalla data di partenza
100% 14 gg. prima della partenza

Ma al momento dell’adesione puoi stipulare l’assicurazione per rinuncia Globy Giallo, al 
costo di € 55 in sistemazione doppia e di € 70 in sistemazione singola, che ti copre e ti 
rimborsa fino al giorno della partenza.
Ricorda che l’assicurazione va saldata al momento dell’acconto del viaggio.

T +39 011 660 42 61 – info@raggiungere.net
raggiungere.net Corso Fiume, 10 :: 10133 Torino ITALY


