00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.30
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

*proposta di viaggio a BERLINO*
20 – 24 GENNAIO

1. Giorno –ROMA/BERLINO - 20 gennaio
h. 7.30 appuntamento davanti a scuola, partenza pullman
h. 8.45 Appuntamento dei partecipanti a Fiumicino all'aeroporto di Roma Fiumicino, partenze
internazionali.
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante e partenza alle 10.45 con volo Easyjet
per Berlino. Arrivo ore 13.00
Transfer in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero.
h. 15.00 APPUNTAMENTO CON GUIDA E PULLMAN per il pomeriggio dedicato alla prima visita
panoramica della città (la Kurfürstendamm, il cuore commerciale della città con il famoso KADEWE e
l’Europa Center, la Chiesa della Rimembranza, il quartiere delle Ambasciate, la Potsdamer Platz, il
Checkpoint Charlie valico tra le due città, i famosi resti del muro di Berlino,la Karl Marx Allee,
l’Alexanderplatz, Unter den Linden, Bebelplatz, Gendarmenmarkt, East Side Gallery, la Porta di
Brandeburgo, etc.).
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel
2. Giorno – BERLINO – 21 gennaio
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 9 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON LA GUIDA PER LA VISITA DELLA CITTA’ A PIEDI FINO ALLE H.
12.00 (il Memoriale con le stele, con il museo annesso, la Porta di Brandeburgo, il viale di Unter den
linden, etc.).
Pranzo libero.
H. 13.00 ca. Visita al Museo Ebraico con i docenti accompagnatori (con le audio guide € 3,50
ca. da pagare sul posto)
H. 17.00 (10 persone) + 18.30 (il resto del gruppo) INGRESSO AL REICHSTAG per la visita con la
guida in italiano (bisogna trovarsi qui almeno 20 minuti prima; portare ns. foglio di conferma
obbligatoriamente)
Cena e pernottamento in hotel.
3. Giorno – BERLINO – 22 gennaio
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 10.30 INGRESSO AL MUSEO PERGAMON (ritrovo del gruppo nel PIAZZALE ANTISTANTE
L’INGRESSO) VISITA DEL MUSEO CON AUDIOGUIDA.
h. 12.30 prenotazione al Museo Egizio per la visita con i docenti accompagnatori.
Pranzo libero.
H. 15.00 – 18.00 Pomeriggio dedicato alla visita della città con la guida per la visita del quartiere
governativo o altro da concordare (LUOGO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE)
Cena e pernottamento in hotel.

4. Giorno – BERLINO – 23 gennaio

Prima colazione a buffet in hotel.
H. 10.30 VISITA GUIDATA IN ITALIANO IN UN MUSEO DI BERLINO con guida interna (si raccomanda
la puntualità).
La visita finisce ca. h. 12.30
Pranzo libero.
H. 14.00 APPUNTAMENTO con la guida in luogo da definire per il pomeriggio dedicato alla visita
della città (Postdamer Platz,Museo, Sony Center, etc.) il giro deve finire nei pressi della Gemalde
Galerie.
H. 17.00 INGRESSO PRENOTATO ALLA GEMALDE GALERIE per la visita con i docenti
accompagnatori.
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
5. Giorno – BERLINO/POTSDAM/ROMA – 24 gennaio
Prima colazione a buffet in hotel.
H. 10.00 INGRESSO PRENOTATO A POTSDAM PER LA VISITA DEL CASTELLO SANS SOUCIS
(PREPAGATO) con i mezzi pubblici (presentarsi in biglietteria almeno mezz’ora prima della visita).
Pranzo libero.
Rientro a Berlino con i mezzi pubblici.
APPUNTAMENTO CON IL NOSTRO PULLMAN IN HOTEL h. 18.00 per il trasferimento all’aeroporto
con pullman Gt, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo Easyjet alle
21,00. Arrivo a Roma Fiumicino alle 23,10
Pullman aeroporto- scuola, rientro a scuola verso le 0.30-01.00 del 25/1

N.B. Il nome e l’indirizzo dell’albergo sono stati comunicati ai
docenti accompagnatori

