Berlino capitale del XX secolo:
storia della città tra dittature e ricostruzione
CLASSI 3^A – 3^B Tot.n.43 stud. + n. 2 doc. accomp. JORI A. – VENNARUCCI A.
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 323,00 DA PAGARE ENTRO IL 21/11/2017
1. Giorno – ROMA/BERLINO 30 NOVEMBRE
H. 07.00 Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, partenze
internazionali TERMINAL 1 HALL DELLE PARTENZE FRONTE BANCHI ALITALIA.
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante e partenza con volo AZ 422 per Berlino
ALLE H. 09.00. Arrivo dopo ALLE H. 11.10.
Ritiro dei bagagli, seguire le indicazioni del parcheggio bus, incontro con ns. pullman GT al
parcheggio degli arrivi (seguire i segnali) per il trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere
riservate se disponibili altrimenti si poggeranno solo i bagagli.
Tempo per il pranzo libero.
H. 14.30 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON LA GUIDA per la visita della città LA BERLINO STORICA
DALLA PRUSSIA DI FEDERICO ALL’ULTIMO KAISER TEDESCO .
emblematici (da coordinarsi in base alle tempistica generale):
Municipio Rosso (sede del comune di Berlino)
Quartiere di San Nicola (di fatto il quartiere più antico di Berlino)
Isola dei Musei (con il famoso Museo di Pergamo)
FernsehturmTower(supplemento ingresso euro 5,00 p.p.)
Duomo protestante (esempio del neo-barocco tedesco)
Humboldt(la celebre università di Berlino)
AltesMuseum, Schauspielhaus, NeueWache,Fernsehturm,FriedrichswerderscheKirche (edifici
progettati dal grande Karl Friedrich Schinkel)
HumboldtUniversität (l’Università emblema dell’Illuminismo tedesco)
Il viale UnterdenLinden (asse imperiale del grande sogno prussiano)
Gendarmenmarkt (la piazza della tolleranza religiosa)
Porta di Brandeburgo (simbolo universale della storia tedesca)
Cena e pernottamento in hotel.
2. Giorno – BERLINO - 01 DICEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 08.30 PUNTUALISSIMO APPUNTAMENTO CON LA GUIDA ed il pullman IN HOTEL per la visita
tematica LA BERLINO DIVISA GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA A RIDOSSO DEL MURO
Luoghi visitati (da coordinarsi in base alle tempistica generale):
PotsdamerPlatz (ex “terra di nessuno”, oggi diventata segno del “sogno americano-berlinese”, con
grattacieli e strutture che ricordano Manhattan) La piazza PotsdamerPlatz (Dall'inizio del Novecento
fino alla fine della seconda guerra mondiale la PotsdamerPlatz fu una delle piazze più trafficate e
più vivaci dell'Europa. Durante il giorno era affollata di impiegati e segretarie che lavoravano qui, di
uomini d'affari e turisti da tutto il mondo. Di notte la piazza diventava il centro di tutti quelli che
cercavano il divertimento: c'erano cinema, teatri, bar, café e, sebbene la prostituzione fosse
ufficialmente vietata, si potevano trovare anche degli ambienti a luci rosse. La PotsdamerPlatz
divenne famosa in tutta l'Europa e rappresentò il vero centro di Berlino. Per il traffico intenso fu
installato qui, nel 1924, il primo semaforo di Berlino. Durante la seconda guerra mondiale la
PotsdamerPlatz fu bombardata pesantemente e, nel 1945 non ne rimase praticamente più nulla).
Checkpoint Charlie (luogo emblematico della divisione della città, dove arrivarono i carro armati nel
momento culminante della Guerra Fredda)
East Side Gallery (l’ultimo 1,3 km di muro ancora esistente)

Karl-Marx Alee (asse principale della Berlino Est comunista, segnato dallo stile architettonico della
DDR)
La Porta di Brandeburgo.

Il tour si conclude con una visita guidata alla Topografia del Terrore H. 11.30 , il complesso
museale sorto sopra i resti della centrale della polizia segreta del nazionalsocialismo (Gestapo)
ingresso incluso.
Pranzo libero.
H. 16.00 INGRESSO PRENOTATO AL MUSEO PERGAMON PER LA VISITA CON AUDIOGUIDA IN
ITALIANO (RITIRARE LE AUDIOGUIDE PREPAGATE AL BANCO TONWELT)
H. 17.30 CA. trovarsi al Museo Ebraico per espletare le pratiche di sicurezza. Consegnare nostro
voucher.
H. 18.00 INGRESSO PRENOTATO per la visita del Museo Ebraico con la guida interna (ingresso
incluso, presentare ns. voucher (NON BISOGNA PAGARE NULLA).
Daniel Libeskind è riuscito con questa sua opera a creare un museo che ha rivoluzionato il canone
del museo come spazio espositivo.
Attraverso assi di corridoi, spazi quasi metafisici e opere concettuali si rende vivo cià che in altri
musei resta rinchiuso nelle bacheche.
La visita invita a vivere il museo come un cammino in un luogo di recupero della coscienza di ciò che
è avvenuto non solo negli anni del recente Olocausto, ma in 200 anni di storia della convivenza tra
ebrei e tedeschi
Rientro in serata in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
3. Giorno - BERLINO - 2 DICEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 08.15 PARTENZA CON I MEZZI PUBBLICI per Wannsee per la visita della Casa della Conferenza
di Wannsee
per la visita TEMATICA GUIDATA alla Casa della conferenza di Wannsee
PRENOTAZIONE H. 10.00
La Casa di Wannsee è il luogo storico dove venne firmata la “soluzione finale,” ossia l’origine di
quello che oggi chiamiamo Olocausto. In questa villa di fine ottocento, il 20 gennaio 1942, 15
rappresentanti dello stato nazista sottoscrissero la progettazione delle deportazioni e dello sterminio
della popolazione ebraica Europea. Oggi questo sito è un centro di documentazione e un museo
storico durante la cui visita, concordata con i responsabili interni dell’istituto, sarà possibile
approfondire il tema della “soluzione finale” a partire dal documento originale di quella conferenza
e attingendo alla numerose fonti testuali e fotografiche presenti in archivio.
Sosta a Grunewald con i docenti per la Visita Tematica al Memoriale “Binario 17 – Berlin
Grunewald
Il Memoriale “Binario 17” è divenuto negli ultimi anni un posto di commemorazione indispensabile se
si vuole affrontare la storia della persecuzione e della deportazione della popolazione ebraica,
soprattutto di quella berlinese. Molte storie della città sono tristemente legate a questo luogo. Dal
binario 17 della stazione di Grunewald, nel mezzo del parco omonimo, tra il 1941 e il 1945 vennero
deportati più di 60000 ebrei berlinesi. La stazione si trova sulla strada per la Conferenza di Wannsee
ed è quindi possibile, quanto indispensabile prendersi il tempo per fermarsi su questa area così
pregna di storia e memoria.
Rientro a Berlino, pranzo libero.
H. 17.45 INGRESSO AL REICHSTAG (presentarsi un quarto d'ora prima al portale Ovest Scheidemann
strasse) Parlamento tedesco il cui incendio del 28 febbraio 1933 segna l’inizio della dittatura
nazionalsocialista
Cena e pernottamento in hotel.
4. Giorno – BERLINO - 3 DICEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.

H. 11.15 + 12.15 INGRESSO PRENOTATO ALL'HAMBURGER BANHOF per la visita guidata. Una
visita votata a mostrare come l'arte possa esprimersi anche oltre la tela e il pennello e il marmo e lo
scalpello: concetti e idee che diventano opere; oggetti quotidiani, combinati e riveduti che
diventano sculture e installazioni.
Arte che si astrae dal canone e mostra il lato nuovo del contenuto.
Beuys e Warhol, Twombly e Rauschenberg sono tra i presenti in una collezione di arte
contemporanea che risveglia l'interesse per movimenti artistici a volte denigrati, ma fondamentali
per il ventesimo secolo.
Pranzo libero.
H. 15.00 INGRESSO PRENOTATO ALLA GEMALDE GALERIE per visita con audioguida (ritirare le
audioguide al banco Tonwelt LE AUDIOGUIDE SONO PREPAGATE)
Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori.
Cena e pernottamento in hotel.
5. Giorno – BERLINO/ROMA - 04 DICEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 09.15 APPUNTAMENTO IN HOTEL, carico dei bagagli in pullman e trasferimento all’aeroporto con
pullman Gt.
Pranzo libero.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo AZ 423 delle h. 12.05. Arrivo
a Roma Fiumicino alle h. 14.15.
HOTEL PRENOTATO:
OLIVAER APARTHOTEL

(riconfermare orario cene)

Konstanzer Str. 1, 10707 Berlin, Germania
Telefono: +49 30 885860
N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo, una cauzione di circa € 20,00/30,00 p.p.,
che restituiranno alla partenza se non si sono verificati danni o recato disturbo agli altri clienti
presenti in struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale
trattenuta del deposito cauzionale.
portare sempre con voi le prenotazioni altrimenti i musei non fanno entrare i gruppi.

COMPETITION TRAVEL:
Orario ufficio: 09.00 - 19.00 Tel. 06/5257178
Servizio Assistenza Gruppi tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 22.00
Cell. 335 5277646 Sig.ra Fabrizia Saturni
POLIZZA ASSICURATIVA EMESSA PER IL GRUPPO NAV 20036722/L
Tel. 02/24128377 per emergenze/apertura pratiche ATTIVO 24 ORE SU 24
Possibilità di fare un biglietto giornaliero ad euro 19,90 valido fino a 5 persone che viaggiano insieme
(è la cosa più conveniente)

Per tutti gli abbonati annuali Metrebus Roma, gratis un “Ticket turistico Roma per Berlino“, valido per 7
giorni nella zona tariffaria AB (centro storico e periferia).

Il ticket gratuito può essere richiesto una sola volta nel corso dell´anno.
Per riceverlo occorre presentare la Metrebus Card con la ricevuta leggibile attestante la validità del
titolo e un documento d´identità che certifichi la residenza nel Comune di Roma.
Punto di Servizio BVG nell´aeroporto Berlin TEGEL
vicino all´informazione aeroporto
lunedì - domenica: 07:00 - 22:00
Punto di Servizio BVG alla stazione Berlin ZOOLOGISCHER GARTEN
Piano intermedio, passaggio per metro linea U2 direzione Pankow
lunedì - venerdì: 06:30 - 21:30
sabato, domenica: 11:00 - 18:30
Centro di Servizio BVG, Holzmarktstr. 15-17, 10719 Berlin
lunedì - mercoledì: 09:30 - 17:00
giovedì: 09:30 - 17:45
venerdì: 09:30 - 14:00
sabato, domenica: chiuso
NUOVE NORMATIVE UE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2006
I Liquidi consentiti sono:
Acqua, bevande, minestre, sciroppi, profumi, gel, pomate, creme, lozioni e oli, sprays, deodoranti,
schiume da barba, qualsiasi tipo di miscele sia liquide che semi-liquide, mascara, aerosol.
Devono essere contenuti in recipienti, ciascuno di capacità massima 100 ml ed inseriti in un sacchetto di
plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro da esibire ai controlli di sicurezza.
Non sono soggetti a limitazione di volume le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli
alimenti per bambini.
I liquidi acquistati in negozi aeroportuali sono accettati purché sigillati e siglati dal negozio.

