
 

BERLINO IN AEREO 2-6.12 
 
 
02.12: SALERNO/NAPOLI/BERLINO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 11 presso l’Istituto (via Tenente Stanzione) e trasferimento in pullman 
GT riservato all’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Berlino alle ore 15 con volo di linea EASYJET. Arrivo a Berlino alle ore 17.20 e trasferimento in hotel in 
pullman GT riservato. Sistemazione nelle camere riservate. Compatibilmente con le esigenze di tempo 
visita della East Side Gallery, il maggior tracciato rimasto in posizione originale del muro di Berlino, 
memoriale internazionale alla libertà. Questa sezione di muro è lunga 1,3 km ed è interamente dipinta con 
graffiti fatti da diversi artisti, riguardanti il tema della pace o comunque della caduta del muro in seguito alla 
fine della "Guerra Fredda". Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
03.12: BERLINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della zona governativa con sosta al Reichstag. 
L'edificio, costruito nel 1884-94 per ospitare l'assemblea amministrativa del Secondo Reich, presenta una 
commistione di stili: neoclassico, rinascimentale, barocco. Proseguimento della visita alla Porta di 
Brandenburgo e al Monumento agli Ebrei assassinati in Europa, nel luogo dove c’era il bunker di Hitler. 
Visita alla Potsdamer Platz vetrina di rinnovamento urbano e forse il simbolo più visibile della "Nuova 
Berlino", al Sony Center uno dei più spettacolari nuovi complessi di Berlino, alla Philarmonie, la più 
importante sala per concerti di musica classica progettata da Hans Scharoun. Passaggio alla Neue 
Nationalgalerie, considerata il tempio moderno dell'arte in acciaio e vetro, creato da Ludwig Mies van der Rohe 
negli anni '60. Proseguimento della visita al Forum della Cultura, complesso di splendidi musei e sale da 
concerto, situato vicino a Potsdamer Platz. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cosiddetta 
"Isola dei musei" (Museuminsel) nell'ex Berlino est. Nei giganteschi spazi espositivi sono conservati la gran 
parte dei tesori artistici e scientifici che la Germania ha raccolto a partire dal 1830; da visitare il Pergamon 
Museum e il Neues Museum. Il Pergamon Museum dedica ben 14 sale di esposizione all'antichità del 
Medioriente ospitando antiche strutture architettoniche quali la Porta di Ishtar, la Sala del Trono di Babilonia 
ed il celeberrimo Grande Altare di Pergamo in assoluto la più bella opera scultorea ellenistica. Il Neues 
Museum ospita il Museo Egizio, con il famoso busto di Nofretete e altri reperti prestigiosi su quattro piani ed 
è stato appena riaperto come esempio impressionate di restauro architettonico critico che lascia visibili 
contemporaneamente tutti gli strati e tutte le contraddizioni della storia. Cena in ristorante. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
 
04.12: BERLINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Muro di Berlino, eretto dal regime comunista 
della Germania Est, era una barriera in cemento alta circa tre metri e mezzo che separava Berlino Ovest da 
Berlino Est e dal resto della Repubblica Democratica Tedesca. Il muro ha diviso in due la città per 28 anni, 
dalla sua costruzione (iniziata il 13 agosto del 1961) fino al suo smantellamento, ed era considerato un simbolo 
della Cortina di ferro. Il suo smantellamento avvenne il 9 novembre 1989. Passeggiata lungo il vecchio punto 
di frontiera, il Checkpoint Charlie, uno dei passaggi più importanti tra il settore occidentale e orientale della 
città come ricordano le gigantografie luminose di un soldato statunitense e di un suo commilitone russo. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Ebraico che dalla sua apertura nel 2001 
rappresenta una delle istituzioni emergenti nel paesaggio museale europeo. Con le sue mostre e le sue 
collezioni, ma anche grazie al suo programma di manifestazioni e alle attività didattiche, esso è diventato un 
nucleo vitale della storia e della cultura ebraico-tedesche, inteso come luogo di ricerca, di dibattito e di scambio 
di opinioni. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.  
 
05.12: BERLINO  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Bebel Platz, famosa perché scenario del “rogo dei libri” 
realizzato nel 1933 dai nazisti che diedero alle fiamme 20.000 libri “non tedeschi”. Una botola nell’asfalto, 
opera dell’israeliano Michael Ullmann, dalla quale si scorge una stanza bianca con scaffali desolatamente vuoti, 
ricorda l’infausto evento. Visita della Gendarmen Markt, la piazza più bella di Berlino, le strutture gemelle 
del Französischer Dom (duomo francese), e del Deutscher Dom (duomo tedesco) incorniciano la Konzerthaus, 
e concorrono a formare un trio architettonico estremamente armonioso. Pranzo libero.  
 



 
 
Pomeriggio dedicato alla visita di Alexanderplatz un tempo centro delle attività commerciali di Berlino est, 
della Neue Synagoge. Eretta nel 1859-66, era con i suoi 3200 posti la più grande della Germania. Distrutta 
dai bombardamenti inglesi del 1943, fu ricostruita e terminata nel 1995, completa in ogni minimo dettaglio. 
Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
06.12: BERLINO/NAPOLI/SALERNO 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto in pullman GT riservato. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per Napoli alle ore 9.25 con volo di linea EASYJET. Arrivo all'aeroporto di Napoli 
Capodichino alle ore 11.45. Trasferimento in pullman GT riservato nel luogo di raduno finale. Fine dei 
servizi. 
 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
HOTEL UPPER ROOM 
Rankestraße, 3 
BERLINO 
Tel. 0049 30 25202633 
 
CAUZIONE STUDENTI € 20,00 
 
NB: La cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni alla struttura, ma anche per disturbo 
della quiete. 

 
 
 

COMPAGNIA AEREA: EASYJET 
 
CONDIZIONI TRASPORTO AEREO DELLA COMPAGNIA AEREA: 

 Peso massimo bagaglio da stiva 15 kg 

 Dimensioni bagaglio dimensioni 45 x 36 x 20 cm (si ricorda che in virtù delle disposizioni 
vigenti è assolutamente vietato portare all’interno del bagaglio a mano liquidi, 
forbicine, tagliaunghie e altro materiale pericoloso). 

 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO (per cittadini italiani): 

 carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto (in corso di validità). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaFo-xhJq-YkJ0JJiDYqomvYRHAKA:1666882953989&q=upper+room+hotel+kurf%C3%BCrstendamm+telefono&ludocid=6337967924576799&sa=X&ved=2ahUKEwiP7Ory1oD7AhXDCewKHYJeB70Q6BN6BAhwEAI


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMMECI VIAGGI INFORMA 
DOCUMENTI DI VIAGGIO per i cittadini italiana è richiesta l a carta d’identità valida per l’espatrio 
CHIAMATE PER/DALL’ITALIA, PREFISSI TELEFONICI, TELEFONI CELLULARI, SCHEDE TELEFONICHE 
Dall’Italia a Berlino: (prefisso internazionale 00 seguito dall’indicativo tedesco 49  e dal prefisso 30) 
Da Berlino all’Italia: (prefisso internazionale 00 seguito dall’indicativo italiano 39 e dal prefisso delle città italiane) 
Per effettuare chiamate internazionali a carico del destinatario è sufficiente comporre il numero 0080039390001. 
La rete telefonica tedesca si serve del sistema GSM 900, lo stesso utilizzato in Italia, quindi i viaggiatori italiani potranno usare il proprio 
cellulare a Berlino. 
ORA 
La Germania si trova nello stesso fuso orario dell’Italia e applica l’ora legale nel medesimo periodo (dall’ultima domenica di marzo 
all’ultima domenica di ottobre) 
TRASPORTI LOCALI 
Autobus e Tram 
Gli autobus di Berlino sono piuttosto lenti, ma viaggiare comodamente seduti al piano superiore di un autobus a due piani è un bel modo 
di visitare la città. Le fermate degli autobus sono segnalate da un cartello recante una grande “H” e i nome della fermata. I tram circolano 
solo nei distretti orientali.  
Biglietto singola corsa tariffa adulti e tariffa studenti € 2,10 
Tessera giornaliera per autobus e Tram tariffa adulti e tariffa studenti € 6,10 
Metropolitana (U-BAHN) 
Il mezzo più efficiente per spostarsi a Berlino è la metropolitana, che fa servizio dalle 4 fino a poco dopo mezzanotte, tranne il sabato, la 
domenica e i giorni festivi.  
   ADULTI E RAGAZZI 
5 giorni   € 37,50 
La Emmeci  è rivenditore autorizzato alle city cards 
S-BAHN  
I treni della S-bahn (metropolitana di superficie ) fanno qualche fermata in meno rispetto a quelli della U-bahn e perciò sono comodi per 
tragitti più lunghi. Fanno servizio dalle 4 alle 00.30 e per tutta la notte venerdì, sabato e giorni festivi.  Su questi treni si possono usare i 
bigleitti per le zone ABC  (vedi tipologie e tariffe). 
AMBASCIATA 
Italia (tel. 254400  fax. 25440116; segreteria.berlino@esteri.it; www.ambberlino.esteri.it; Hiroshimastrasse 1, Tiergarten;  Autous 200 ) 
EMERGENZE 
Ambulanza 110 
Polizia 110 
MUSEI 
Pergamon Museum 
Indirizzo: Am Kupfergraben,5 (tel. 20905555-www.sms.spk-berlin.de; fermata metro Hachscer Markt , "Weinmeisterstr./Gipsstr":U8) 
Orario: 10-18 da martedì a domenica, fino alle 22 il giovedì. 
Biglietti: ingresso gratuito obbligatorio per gli studenti € 2,00 audioguide; 
Haus Am Check-Point Charlie (esposizione permanente dedicata al Muro di Berlino; fermata metropolitana U6 Kochstr, U2 
Stadtmitte ) 
Orario: aperta tutti i giorni  09-.00-22.00  
Biglietti: studenti fino a 18 anni € 6,50 adulti € 8,50 
Neues Museum (museo egizio) 
Indirizzo: Oranienburger Strasse 28-30 (tel. 28401250; www.cjudaicum.de; fermata metro Oranienburger) 
Orario: 10-20 dal lunedi al venerdi e la domenica 10-20 giov, venerdi e sabato. 
Biglietti: tariffa studenti € 2,00 , tariffa adulti €10, 00  
Museum fur Naturkunde (Museo di scienze naturali) 
Indirizzo: Invalidenstraße 43 (tel. +49 30 20938591 - www.naturkundemuseum-berlin.de) 
Orario: da martedì a venerdì 09:30 – 18:00 – sabato, domenica e festivi 10:00 – 18:00. Lunedì chiuso. 
Tariffe studenti: € 1,50 
 

http://www.ambberlino.esteri.it/
http://www.cjudaicum.de/
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/


 
I costi degli ingressi sono soggetti a riconferma da verificare con gli enti locali 
 

 


