PROGRAMMA DI VIAGGIO 5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN A BERLINO
23 – 27 NOVEMBRE 2016
CLASSI 3^A n.27 + 3^E n.19 Tot.n.46 studenti – doc.accomp.ZISA A.-CONTESSI R.
GORI L.
1° GIORNO-23/11/2016:
Ore 05:45 raduno dei partecipanti presso l’Istituto, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di
Roma Fiumicino. Ore 07:00 incontro con il nostro assistente al Terminal 1 davanti la farmacia, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza per Berlino con volo AZ422 alle ore 09:00. Arrivo all’aeroporto di Berlino Tegel
alle ore 11:10. Alle ore 12:00 incontro con il pullman e la guida e trasferimento in centro per visita
panoramica della città: Charlottemburg, l’ East Side Gallery e il Mauermuseum (Museo del Muro) conosciuto
anche come “Haus am Checkpoint Charlie” (Casa nel Checkpoint Charlie), dove è documentata la storia del
Muro di Berlino e la situazione durante la divisione della città, AlexanderPlatz, etc.
Al termine trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Cena al ristorante “R23”. Rientro in albergo e pernottamento.
2° GIORNO-24/11/2016:
Prima colazione in albergo.
Ore 09:30 incontro con guida sotto la cupola del Parlamento oppure in albergo (FATEMI SAPERE QUALE
LUOGO DI APPUNTAMENTO PREFERITE) per visita mezza giornata della città: passeggiata dalla Porta di
Brandeburgo lungo il l’Unter den Linden con la colonna della Vittoria ed il monumento ai caduti delle truppe
sovietiche che sconfissero il nazismo entrando in città; sosta per visita all’Holocaust Denkmal (Memoriale
dell’Olocausto - gratuito. La guida non può spiegare all’interno, poiché dentro non è permesso parlare),
Piazza Gendarmenmarkt, Bebelplatz, Neue Wache, Zeughaus fino a raggiungere il Duomo.
Pomeriggio visita all’Isola dei Musei, al centro del fiume Sprea, è detta anche la culla della storia di Berlino
perché lì si ebbe il primo insediamento nel XIII secolo e, tra i grandi Musei lì situati, si potrà vedere il
Pergamonmuseum, in quanto esso rappresenta la potenza anche culturale e di ricerca dell’Impero germanico
tra ‘800 e ‘900. Edificato nei primissimi decenni del XX secolo raccoglie tutti i reperti risultato dei grandi scavi
archeologici delle spedizioni tedesche nel Vicino e nel Medio Oriente: solo ad esempio, l’Altare di Pergamo
(attualmente l’altare non si può vedere poichè chiuso al pubblico per ristrutturazione), la Porta di Ishtar a
Babilonia, parte di un interno di un Palazzo dell’Antico Regno Assiro, la Porta del Mercato di Mileto, il muro
di mattoni smaltati e scolpiti del Palazzo dell’imperatore persiano Dario I a Susa, etc. (ore 15:30
prenotazione e biglietto d’ingresso gratuito inclusi con elenco dei partecipanti su carta intestata della
scuola - audio guide da pagare sul posto - € 2,00 per persona) - PRESENTARSI ALL’INGRESSO 30
MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DELLA PRENOTAZIONE.
Cena al ristorante “R23”. Rientro in albergo e pernottamento.
3° GIORNO-25/11/2016:
Prima colazione in albergo.
Ore 10:00 prenotazione per visita guidata (1 guida ogni 20 persone) al Museo Ebraico (Judische
Museum): un monumento alla storia del popolo ebraico. Su più di 3000 m² di spazio espositivo la mostra
permanente invita ad un viaggio di scoperta nei duemila anni di storia ebraica in Germania. Tredici epoche
storiche trasmettono a vive immagini la cultura ebraico-tedesca dal Medioevo ai giorni nostri. Oggetti d’arte e
quotidiani, fotografie, lettere, e inoltre spazi interattivi e multimediali descrivono gli stretti legami tra la vita e la
cultura ebraica e la storia tedesca (prenotazione e biglietto d’ingresso inclusi) - PRESENTARSI
ALL’INGRESSO 30 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DELLA PRENOTAZIONE.
Nel pomeriggio visita alla casa di Wannsee (prenotazione visita alle ore 15:15, ingresso e visita GUIDATA

gratuiti con elenco dei partecipanti su carta intestata della scuola) - PRESENTARSI ALL’INGRESSO 30
MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DELLA PRENOTAZIONE (se il gruppo non si presenterà, verranno addebitati
€ 35,00 per gruppo x ogni ora).
Cena al ristorante “R23”. Rientro in albergo e pernottamento
4° GIORNO-26/11/2016:
Prima colazione in albergo.
Ore 10:00 incontro con guida davanti alla Gemaldegalerie per visita guidata di Potsdamer Platz, una delle
piazze più vive della Berlino dell’anteguerra (Potsdamer Platz fu in gran parte distrutta durante la II guerra
mondiale e poi separata da Berlino Ovest a seguito del Muro. Fu proprio qui che i primi martelli colpirono il Muro.
Da allora, quella che era una zona desolata, è stata proiettata nel XXI secolo per effetto della ricostruzione. Il
progetto più entusiasmante della piazza, è il Sony Center che è il simbolo della Berlino contemporanea,
Topografia del Terrore, che documenta la storia delle istituzioni del terrore la cui sede era nelle dirette
vicinanze del quartiere del governo nazista e la storia dei delitti che avevano qui il loro punto di partenza, il
ministero delle finanze (in origine ministero di Goring), la vecchia sede delle SS e SA, etc.
Alle ore 11:15 prenotazione e visita con n° 2 guide alla Gemaldegalerie (INCLUSA PRENOTAZIONE ingresso gratuito con elenco dei partecipanti su carta intestata della scuola).
Nel pomeriggio visita della Hamburger Banhof, nella ex stazione ferroviaria (INCLUSI PRENOTAZIONE 1°
gruppo ore 14:30 + 2° gruppo ore 14:45 e ingresso gratuito con elenco dei partecipanti su carta
intestata della scuola) - PRESENTARSI ALL’INGRESSO 30 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DELLA
PRENOTAZIONE.
Ore 18:00/18:15 presentarsi all’ingresso del Reichstag per visita audio guidata e ingresso prenotato alle
Ore 18:30.- Cena al ristorante “R23”. Rientro in albergo e pernottamento.
5° GIORNO-27/11/2016:
Prima colazione in albergo.
Ore 11:00 prenotazione per visita del Bauhaus Archive (studenti fino 18 anni non compiuti gratuiti. I
maggiori di 18 anni e i docenti devono pagare direttamente il biglietto d’ingresso di € 2,00 per gli
studenti maggiorenni e di € 4,00 per i docenti).
Ore 14:00 prelievo dei bagagli in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Berlino
Tegel. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro con volo AZ423 alle ore 17:30. Arrivo
all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 19:40. Incontro con il pullman e trasferimento davanti l’Istituto.

•

VOLI DI LINEA ALITALIA
Operativo voli:
23/11/2016
27/11/2016

ROMA FCO/BERLINO TEGEL volo AZ422
BERLINO TEGEL/ ROMA FCO volo AZ423

partenza ore 09:00 – arrivo ore 11:10
partenza ore 17:30 – arrivo ore 19:40

Sistemazione in Hotel 3* Arrival www.hotel-arrival.com
(cene in hotel oppure al ristorante R23 raggiungibile a piedi) www.r-23.de
Indirizzo Hotel Arrival: Lietzenburger Str. 30, Berlin, Telefono: +49 30 21280870
Indirizzo Ristorante “R23”: Rankestraße 23, Berlin, Telefono: +49 30 21458888
Deposito cauzionale richiesto: € 20,00 per studente
Descrizione Hotel Arrival:
Situato a Berlino, ad appena 600 metri dalla via dello shopping Kurfürstendamm, l'Hotel ARRIVAL offre la connessione WiFi gratuita nelle
aree comuni, un giardino privato e interni dal design originale. Ciascun piano dell'Hotel Arrival è decorato secondo un tema ispirato a un
mezzo di trasporto diverso, come la sala d'attesa di un aeroporto, un vagone ferroviario o il ponte di una nave. La struttura serve ogni
mattina una colazione continentale a buffet fino alle 10:00, che potrete gustare anche in giardino. L'Hotel Arrival è ben collegato con i
trasporti pubblici: con un autobus diretto potrete recarvi al Centro Congressi ICC e alla Fiera di Berlino in appena 20 minuti, e, dalla stazione
ferroviaria Zoologischer Garten, avrete modo di raggiungere direttamente gli aeroporti di Tegel e Schönefeld. Punteggio Booking.com: 6,4

Costo pullman per trasferimenti Istituto/aeroporto/Istituto € 420,00 a/r

NFORMAZIONI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento valido per l’espatrio
(carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e
controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di
rivolgersi alla propria ambasciata o consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni Paesi queste
non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso
di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non verranno riscontrati danni.
Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel varia dai 20,00 ai 35,00 euro per persona
(dipende dalla struttura prescelta) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere.
Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al
responsabile dell’hotel.
Tale cauzione può essere trattenuta non solo in caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di
comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

ATTENZIONE
(**) Convenzione Roma Berlino
La convenzione Roma Berlino prevede il reciproco riconoscimento di titoli di viaggio.
Gli utenti del trasporto pubblico di Roma in possesso di abbonamento annuale Metrebus Roma, in
corso di validità, riceveranno gratuitamente, per una sola volta nel corso dell'anno, un "ticket turistico
Roma per Berlino", zona tariffaria AB (centro storico e periferia), valido per 7 giorni, presentando un
documento d'identità che certifichi la residenza nel territorio di Roma Capitale, ed esibendo l´abbonamento
annuale (metrebus card) con la relativa ricevuta attestante la validità del titolo.
Per il ritiro del Ticket i cittadini romani potranno rivolgersi ai seguenti uffici di Berlino:
• BVG Kundenzentrum (ufficio Clienti
presso il Reisezentrum (centro viaggi) dell´aeroporto di Berlino/Tegel
aperto da lunedì a venerdì ore 6.30 - 21.30; sabato e domenica 11.00 - 18.30;
• BVG Kundenzentrum Pavillon Zoo, sito in Hardenbergplatz
aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle 21.30. Sabato e domenica ore 11.00-18.30.

