VIAGGIO A BERLINO (20-24/11)
Classe III A (18 alunni): Proff.ssa Jeni
Classe III B ( 24 alunni): Prof.ssa Jori (o Fulci)
Totale: 42 alunni + 3 docenti accompagnatori
Gli alunni interessati dovranno:
- scaricare e stampare il programma, il codice di comportamento e l’autorizzazione,
- fare firmare ai genitore l’autorizzazione,
- pagare la quota di partecipazione sul c/c postale del liceo n.000059888008 (IBAN Banco
posta IT 97 I 07601 03200 000059888008) entro sabato 27 ottobre p.v..
- riportare l’attestazione del pagamento avvenuto e l’autorizzazione firmata entro lunedì 29
ottobre p.v. e consegnarla ai propri rappresentanti di classe.
Si ricorda che gli alunni maggiorenni devono controfirmare l’autorizzazione che va fatta firmare
anche a un genitore.
Si precisa che il nome dell’albergo verrà comunicato direttamente agli studenti

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

*BERLINO*
5 giorni / 4 notti
1. Giorno – SCUOLA/FIUMICINO/BERLINO - 20 NOVEMBRE
H. 04.15 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI DAVANTI AL LICEO, sistemazione in pullman e
trasferimento all'aeroporto di Roma Fiumicino, partenze internazionali.
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante e partenza con volo Easyjet per Berlino h. 07.10. Arrivo
a Berlino 09.25, incontro con ns. pullman e guida per una 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, Porta di Brandeburgo, etc.).
Al termine trasferimento con pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato ad attività con i docenti accompagnatori (acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici, visita di un
quartiere della città Kurfustendamm, Tiergarten, etc.).
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
2. Giorno – BERLINO – 21 NOVEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita del Museo di Pergamon con guida.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della città con la guida (il Quartiere Governativo, con il Reichstag e il Nastro della
Confederazione, la Hauptbahnhof, Memoriale e Museo dell’Olocausto con ingresso gratuito, etc.).
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
Dopo cena si consiglia la visita alla Cupola del Reichstag per ammirare Potsdammer Platz illuminata (Ingresso gratuito,
aperta fino alle ore 22.00); prenotazione via web da parte della Scuola.
3. Giorno - BERLINO – 22 NOVEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata di Potsdamer Platz e delle architetture contemporanee (il Sony Centre, le Arkaden,

Gemalde Galerie, etc.).
Pranzo e pomeriggio dedicato alla visita di Potsdam, quartiere caratteristico alla periferia di Berlino e del suo famoso
Mercatino Natalizio.
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
4 GIORNO – BERLINO/SACHSENHAUSEN/BERLINO – 23 NOVEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione con i mezzi pubblici a Sachsenhausen per la visita con guida dell’ex campo di
concentramento (l’escursione dura circa 6 ore).
Pranzo libero.
Pomeriggio rientro a Berlino, possibilità di ulteriori visite.
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
5 Giorno – BERLINO/FIUMICINO/SCUOLA – 24 NOVEMBRE
Prima colazione a buffet in hotel.
Ore 11: appuntamento al museo ebraico per visita con guida interna. L’ingresso al museo, da pagare sul posto, è circa di
euro 3,50 a persona.
Pranzo libero.
H. 14.30 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON IL PULLMAN per il trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo Easy Jet 17.20. Arrivo a Roma Fiumicino h. 19.30. Incontro con ns.
pullman e trasferimento davanti al Liceo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 438,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
• Incontro preparatorio a scuola prima della partenza con esperto dell’Agenzia storico dell’arte;
• Trasferimento in pullman Scuola/Aeroporto/Scuola
• Viaggio aereo con volo Easy Jet Roma/Fiumicino/Roma in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva per
persona.
• Tasse aeroportuali italiane e tedesche (aggiornate al 04/10/2010);
• Assistenza dell’agenzia in aeroporto alla partenza
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con pullman GT
• Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Berlino centro, tutte camere con servizi privati, 3/4 letti per gli studenti,
singole per i docenti.
• Trattamento di mezza pensione come da programma (prime colazioni a buffet; acqua in caraffa inclusa)
cena in ristorante convenzionato vicino a piedi.
• Prenotazione, ingresso e visita guidata al Museo di Pergamon
• Prenotazione ed ingresso al Museo Egizio e alla Gemalde Galerie e al Berggruen Museum.
• Guida per escursione di intera giornata a Sachsenhausen ca. 6 ore
• Ingresso a Sachsenhausen
• N. 1 visita della città con bus e guida (mezza giornata).
• Prenotazione e ingresso al campo di concentramento di Sachsenhausen
• N. 1 intera giornata di visita guidata a piedi
• N. 1 mezza giornata di visita guidata a piedi
• N. 5 buoni pasto del valore di € 20,00 ognuno per i docenti
• Ricarica telefonica del valore di € 25,00 per ogni insegnante
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario.
•
IVA, tasse e percentuali di servizio.
•
Assicurazioni
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le bevande, i pasti, gli ingressi, gli extra di carattere personale, i mezzi pubblici, eventuali cauzioni richieste dagli hotel
e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende”.
HOTEL 3 stelle buono prima colazione a buffet con cena in pub - ristorante adiacente (4 minuti a piedi)
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
METREBUS A BERLINO (da riconfermare)

Per 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.
Rivolgersi presso:
• Kundenbüro (Ufficio clienti) del Reiseze (Centro viaggi) dell'Aeroporto di Berlino/Tegel. Aperto tutti i giorni
ore 6.00-22.00
• Kundenbüro (ufficio clienti) Pavillon Zoo sito in Haedenbergerplaz. Aperto tutti i giorni ore 6.00-22.00
TRASPORTI PUBBLICI – Tariffe aggiornate al 04/10/2010
Tipologia Biglietti

Zone A - B

Zone B – C

Cumulativo Zone
ABC

Biglietto singolo – validità
2 ore

€ 2,10

€ 2,50

€ 2,80

Biglietto giornaliero

€ 6,10

€ 6,30

€ 6,50

Abbonamento metro –
validità 3 giorni

/

/

€ 22,00

LA SOLUZIONE PIU’ ECONOMICA E’ UN BIGLIETTO GIORNALIERO DA 15,50 DA DIVIDERE IN 5
PERSONE CHE DEVONO NECESSARIAMENTE VIAGGIARE INSIEME
Documenti necessari per i cittadini stranieri:
I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate.
INFORMAZIONI UTILI
Documenti necessari per i cittadini italiani:
• Per i maggiori di anni 15 occorre carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto individuale;
LINGUA: La lingua ufficiale della città è il tedesco.
ORA LOCALE: Berlino e la Germania hanno il medesimo fuso orario dell’Italia. Anche in Germania è in corso l’ora
legale.
TELESELEZIONE: Per telefonare dalla Germania in Italia esiste la teleselezione diretta componendo il numero 0039
seguito dal prefisso della città desiderata e dal numero da chiamare. Per chiamare, dall’Italia in Germania, esiste la
teleselezione diretta componendo il numero 0049 seguito dal prefisso della città e dal numero da chiamare.
Regole per il trasporto di liquidi a bordo:
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; essi dovranno
essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100
grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di
capacità non superiore ad 1 litro, per poter essere mostrati 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.
CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica è di 220 Volts. E' consigliabile portare con sé un adattatore per le
prese "Schuko" tedesche (per esempio per l'asciugacapelli).
MONETA: La moneta ufficiale è l’Euro.
CLIMA: Il Paese presenta condizioni climatiche oceaniche e continentali. Il clima di tipo marittimo predomina nelle
zone costiere, mentre verso sud e verso est prevalgono gli influssi continentali, l'inverno infatti in queste regioni è molto
rigido e l'estate piuttosto calda. D'inverno la temperatura oscilla tra 1° C in pianura e i -6° C in montagna.
AEROPORTI: l’aeroporto principale di Berlino è Tegel dove arrivano i voli dell’Air Berlin. Gli aeroporti secondari
sono quelli di Schonefeld, dove arrivano i voli della Easy Jet, e di Tempelhof.
TRASPORTI: Per informazioni relative ai trasporto pubblici collegarsi al sito www.bvg.de.

