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VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO
(6 giorni – 5 notti)

1°GIORNO:PALERMO–BERLINO
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto della città di partenza.
nostro assistente e disbrigo delle operazioni d’imbarco.

Incontro

con

Partenza per Berlino con

volo speciale diretto CSA o ITALI AIRLINES o con voli di linea Wind Jet via Forlì. Arrivo
ed operazioni di sbarco. Incontro con il Ns assistente e trasferimento in albergo in
pullman GT. Sist emazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in albergo.
(Nota: il programma con “voli di linea” prev ede nel pom eriggio visita di Berlino mezza
giornata in pullman GT con guida).
2°GIORNO:BERLINO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Berlino in pullman
GT con guida. Interessante da vedere: l’Alexanderplatz e l’animato quartiere
Kreuzberg, centro della vita notturna, Potsdamer Platz, un tempo la piazza piú
trafficata d’Europa,

dove il 17/06/1953, i carri armati sovietici soffocarono una

rivolta popolare. Fino al 1989 la piazza sopravviveva come il piú esteso terreno
incolto interno ad una cittá, strettamente sorvegliata dalle truppe di frontiera della
DDR, essa era la cicatrice visibile della Germania divisa. Caratteristico da ammirare è
il famoso viale Unter den Linden

(sotto i tigli) fiancheggiato da importanti

monumenti. Nelle immediate vicinanze si trova il famoso Gendarmenmarkt che ospita
il teatro Schauspielhaus, Nicolaiviertel (Quartiere di San Nicola) con le viuzze
lastricate, le caffetterie, le antiche piccole case. Pranzo libero. Il pomeriggio potrà
essere dedicato alla visita privata dei Musei oppure alla Galleria Nazionale o al
Museo Ebraico. Cena. Pernottamento in albergo.
3°GIORNO:BERLINO
Prima colazione in albergo. Mattina: visita di Berlino in pullman GT con guida.
Interessante da vedere: il Castello di Charlottenburg, un grande complesso
architettonico che ospita gallerie d’arte, musei e sfarzosi appartamenti, lo Stadio
Olimpico

e la Torre della Radio, la Porta di Brandeburgo, emblema di Berlino,

Kurfuerstendamm, famoso centro della vita cosmopolita della città con bar, ristoranti,
teatri, gallerie d’arte e boutiques e che da il nome all’intero quartiere. Qui si trovano
la Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche (chiesa commemorativa) con il campanile
volutamente lasciato con i danni subiti dai bombardamenti della II Guerra Mondiale,
ed il centro commerciale

più grande d’Europa, il KaDeWe; il Check Point Charlie.

Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di visita privata alla Pinacoteca o
NationalGalerie o al Museo del Cinema. Cena. Pernottamento in albergo.
4°GIORNO:BERLINO–SACHSENHAUSEN–BERLINO
Prima colazione in albergo. Mattina: escursione in pullman GT e guida al campo di
concentramento di Sachsenhausen. Situato a 35 Km. a nord di Berlino, nella zona di
Potsdam, il campo di Sachsenhausen fu istituito nel 1936. Uno dei più grandi campi
di concentramento in Germania, dove migliaia di persone trovarono la morte.
Comandante del campo era Kruger, distinto

per la sua ferocia e brutalità.

Molti

furono uccisi per fucilazione, ma la maggior parte fu eliminata con i gas di scarico
dei camion. Altri deportati furono messi a disposizione delle industrie installate nei
dintorni. La Dest, la Daw, l'Aeg, la Siemens, l'Heinkel, la Daimler-Benz utilizzarono la
manodopera fornita dal lager.

Anche in questo come in altri campi furono effettuati

esperimenti medici. Rientro a Berlino. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
continuazione della visita di Berlino in pullman GT e guida. Possibilità
quartiere di Hackescher Markt.

di visitare il

Cena. Pernottamento in albergo.

5° GIORNO: BERLINO – POTSDAM – BERLINO
Prima colazione in albergo. Mattina: escursione a Potsdam in pullman GT con guida.
Oggi possiamo ammirare il Parco e il Castello di Sansouci. L’insieme paesaggistico ed
architettonico é indubbiamente la più grande opera artistica di questo genere in tutta
la Germania. Al di sopra dei giardini a terrazza,

percorrendo la grande scalinata si

arriva al Castello di Sanssouci con le numerose sale,

biblioteche,

All’interno del parco troviamo anche la Neue Orangerie
siciliani, le Nuove Sale ideate come aranciera,

gallerie d’arte.

in stile italiano,

i giardini

poi trasformate in residenza per gli

ospiti del castello e il Neues Palais, una massiccia costruzione con 400 sale e
sovrabbondanza di sculture e dettagli artistici. Altri monumenti da visitare: il Vecchio
Municipio, la Piazza del Mercato Nuovo e la Französische Kirche
di Roma).

Rientro a Berlino. Pranzo libero.

(simile al Pantheon

Nel pomeriggio visita privata della città.

Si potrà visitare il centro Giudaico o salire sulla cupola del Reichstag. Cena.
Pernottamento in albergo.
6° GIORNO: BERLINO – PALERMO
Prima colazione in albergo. Mattinata dedic ata alla visita privata della città e/o allo
shopping. Trasferimento in aeroporto in pullman GT. Disbrigo delle operazioni di
imbarco e partenza per la città di destinazione con volo speciale diretto CSA o ITALI
AIRLINES o con voli di linea Wind Jet via Forlì. Arrivo ed operazioni di sbarco. Termine
del viaggio e dei nostri servizi.

