Primatour Italia s.r.l.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO BERLINO
DAL 22/11 AL 26/11/2016
CLASSI 3^D – 3^G Tot. n.50 st. + Proff. BISCUSO M.- VENNARUCCI F. -COCCIOLO F.
1° GIORNO: ROMA / BERLINO
Alle ore 05h30 incontro dei partecipanti al viaggio presso l'istituto Giulio Cesare (Corso Trieste, 48, 00198 Roma) e partenza in
pullman (DITTA CONSORZIO EUROBUSNETWORK, tel. 06 94538128 – 392/9367662) e partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Arrivo e alle ore 06h30 incontro con il nostro Assistente (Sig. Stefano, cell. 377/1909667) al Terminal 1, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo ALITALIA AZ 422 alle ore 09h00 per Berlino. Arrivo alle ore 11h10 sistemazione pullman (DITTA BVB
TEL. 0049.3068389132), all'uscita troverete la ditta pullman con il cartello della scuola, e trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 13h30 appuntamento con la guida (Claudio Cassetti 01736459661)
in hotel per la visita guidata di mezza giornata a piedi della città a Postdamer Platz, prima introduzione alla città. Alle ore 16h30
ingresso per la visita alla Gemalde Gallerie (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito – audio guida obbligatoria €
2,00 studenti e 4€ docenti da pagare in loco). In serata rientro in hotel e alle ore 20h00 cena e pernottamento.
2° GIORNO: BERLINO
Prima colazione a buffet in hotel. Alle ore 09h00 incontro con la guida (Claudio Cassetti 01736459661) in hotel per la visita
guidata di mezza giornata alla Porta di Brandeburgo e al memoriale dell’Olocausto (prenotazione inclusa nella quota - ingresso
gratuito), un campo con più di 2.700 stele di cemento formano il Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa. Progettato
dall‘architetto Peter Eisenman fu inaugurato nel 2003. Un centro d’informazione completa questo luogo di memoria che è situato
nel centro della città vicino alla Porta di Brandeburgo, alle ore 12h30 visita al Museo Ebraico di Berlino (prenotazione + ingresso +
1 guida ogni 15 pax inclusa nella quota - suddivisione in 4 gruppi): la forma dell’edificio dall’architetto Daniel Libeskind è
imponente e ricorda una stella di David decomposta. Il Museo è il più grande museo storico di questo genere in Europa. La mostra
permanente da uno sguardo d’insieme sulla vita ebrea in Germania fino all’Olocausto. Venne chiuso nel 1938 dal regime nazista.
L’idea di riaprire il museo iniziò a circolare nel 1971. Nel 1975 venne fondato un comitato per promuovere tale progetto, il cui
primo embrione si ebbe dopo una mostra sulla storia ebraica tenutasi a Berlino nel 1978. Nel 1999 al museo venne finalmente
riconosciuta la propria autonomia come istituzione ed ebbe anche una propria sede definitiva. Il palazzo che ospita il museo è stato
ultimato nel 1999 mentre l’inaugurazione ufficiale è avvenuta nel 2001. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 16h00 ingresso
1°gruppo e ore 16h15 ingresso 2°gruppo per la prenotazione per l'ingresso per il Museo di Pergamon (prenotazione inclusa nella
quota – ingresso gratuito – audio guida obbligatoria € 2,00 studenti e 4€ docenti da pagare in loco). Al termine rientro in hotel e
alle ore 20h00 cena e pernottamento.
3° GIORNO: BERLINO
Prima colazione a buffet in hotel. Alle ore 09h00 incontro con la guida (Claudio Cassetti 01736459661) in hotel e visita guidata
di mezza giornata al campo di concentramento di Sachsenhausen (ingresso gratuito - audio guida obbligatoria € 2,00 studenti ed
€ 4,00 docenti da pagare in loco - prenotazione in mano alla guida) - (raggiungibile o in pullman o con i mezzi pubblici). Arrivo e
visita al Campo di Concentramento: costruito per esplicita volontà di Heinrich Himmler (capo delle SS), l’architettura ed il suo
sistema di funzionamento sono l’emblema del sistema del terrore durante il nazionalsocialismo. Pranzo libero nei pressi del
Checkpoint Charlie ed alle ore 15h30 prenotazione per l'ingresso al Museo. Alle ore 17h30 prenotazione per la visita alla
Topografia del Terrore (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito - suddivisione in 3 gruppi con guida interna), museo
più recente dedicato al terrore nazionalsocialista; Topografia del terrore è chiamata il luogo di memoria sulle rovine del quartiere
generale delle SS e della polizia segreta tedesca di Heinrich Himmler nella Prinz-Albrecht-Straße e Wilhelmstraße. Tale area è
rimasta con la stessa fisionomia fino alla caduta del muro di Berlino rimanendo con tutti i detriti rimasti intatti dalla Seconda Guerra
Mondiale; il Checkpoint Charlie, la Neue Synagoge, sinagoga simbolo dell’integrazione dell’ebraismo liberale tedesco e il cimitero
ebraico sono i fulcri attorno a cui ruota la comunità tedesca ebraica berlinese. In serata rientro in hotel e alle ore 20h00 cena e
pernottamento.
4° GIORNO: BERLINO
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita libera a piedi al Muro di Berlino ed alle ore 12h00 ingresso 1°gruppo ed ore
13h00 ingresso 2°gruppo per la visita al Bauhaus Archiv (audio guida obbligatoria € 2,00 studenti e 4€ docenti da pagare in loco).
Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 14h00 incontro con la guida (Claudio Cassetti 01736459661) all'usciata del Bauhaus
Archiv e visita guidata all' Hamburger Bahnhof alle ore 15h15( prenot. 46962 - ingresso 1°gruppo) ed alle ore 16h30 (prenot.
46963 - ingresso 2°gruppo - prenotazione inclusa nella quota - ingresso gratuito - diritto di parola da pagare il logo di € 35,00
per gruppo), la collezione allestita all'interno del museo comprende la collezione di Erich Marx e lavori di Anselm Kiefer, Joseph
Beuys, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, oltre ad altri innumerevoli artisti contemporanei. Oltre ad opere pittoriche, sono conservati
presso il museo film, disegni, video e installazioni multimediali. In serata rientro in hotel e alle ore 20h00 cena e pernottamento.

Primatour Italia s.r.l.
5° GIORNO: BERLINO / ROMA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata ultime visite libere della città ed alle ore 11h00 ingresso 1°gruppo e alle ore 12h00
ingresso 2°gruppo al Brucke Museum (prenotazione + ingresso incluso nella quota), il Brücke-Museum è un museo di Berlino, sito
nel quartiere di Dahlem. Il museo raccoglie una collezione di pittura espressionista tedesca legata al gruppo noto come Die Brücke.
Pranzo libero. . Alle ore 14h00 incontro con i partecipanti in Hotel, sistemazione in pullman (DITTA BVB TEL. 0049.3068389132) e
tour panoramico della città e trasferimento all’aeroporto di Berlino Tegel. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
ALITALIA AZ 423 alle ore 17h30 per Roma Fiumicino. Arrivo previsto per le ore 19h40 e trasferimento in pullman (DITTA
CONSORZIO EUROBUSNETWORK, tel. 06 94538128 – 392/9367662) per l'istituto con arrivo previsto in serata.

