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OSETTO: OFFERTA-PRE\rEI{IwO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE

In riferimento all'oggetto ecl in risposta alla Vostra riehiesta Vi comunichiamo la nostra migliore offerta
relativa alla seguente iniziativa:

Incífre
BERLINO INAEREO (S GIORNI) €4z8,oo

Inlettere
€ quatfocentoventotto/oo

La suddetta quota individuale - valida per un gruppo di 5o partecipanti paganti o multipli - comprende i
seguenti Èervià:

F Easferimento aeroporto/hotd/aeroporto in pullman GT riservato;

sistemazione in camere doppie/tripte con servizi privati per gli studenti, singole con servizi privati per i docenti
accompagnatori;

Museo della DDR faudioguicle incluselz

La quota non comprende:

In attesafi un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
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BIERLINO II.J AERBO (S GIORNI)

ro GIORI.IO: NAPOLI/ROMA/IiERLINO
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo di raduno fissato e trasferimento in pullman GT riservato
all'aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Berlino con volo di
linea (secon do tabella oraría allegata). Arnvo all'aeroporto di Berlino. Trasferimento in pullman GT riservato
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottramento.

zo GIORNO: BERLINO
Prima colazione. Idattinàta dedica.ta alla xdsita grridata in pullman G'T riservato della città, una delle
capitali europee in costante evoluzi,one: East Side Gallery, Íl maggior tracciato rimasto in posizione originale
deLmuro di Berlino, memoriale internazionale alla libertà. Questa sezione di muro è lunga r,3 km ed è

interamente dipinta con graffiti fatti da diversi artisti, riguardlanti il tema della pace o comunque della caduta
del muro in seguito alla fine de,lla "Guerra Fredda"; Aexanderplatz un tempo centro delle attività
commerciali di Berlino est; Unter den linden uno dei viali più belli della città che si estende per circa r,5 Km
dalla Porta di Brandeburgo; Potsdamer Platz, vetrina di rinnovamento urbano e forse il simbolo più visibile
della "Nuova Berlino"l Chec$oint Charlie, uno dei passaggi più importanti tra il settore occidentale e

orientale della eittà come ricordano le gigantografie luminose di un soldato statunitense e di un suo
commilitone russot Chiesa dellla Memoria, centro simbolico di Berlino Ovest, simbolo di pace e
riconciliazione. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al}a visita della zona governativa con sosta al
Reichstag. L'edificio, costruito nel rBB4-94 per ospitare I'assemblea amministrativa del Secondo Reich,
presenta una commistione di stili: :neoclassico, rinascimentale, barocco. Proseguimento della visita alla Porta
di Brandenburgo e al Monumen.to 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 progettaLta da Hans Scharoun. Passaggio alla Neue
5.1i6nolgalerie, considerata il trempio moderno dell'arte in acciaio e vetro, creato da Ludwig Mies van der
Rohe negli anni'6o. Proseguimentrc della visita al Forum della Cultura, complesso di splendidi musei e sale da
concerto, situato vicino a Potsdamer Platz. Rientro in hotel. Clena e pernottamento.

3'GIORNO: BERLINO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Muro rli Berlino, eretto dal regime comunista della
Germania Est, era una barriera in rcemento alta circa tre metr{ e mezzo che separava Berlino Ovest da Berlino
Est e dal resto della Repubblica Democratica Ted.esca. 11 muro ha diviso in due la città per zB anni, dalla sua
costruzione (iniziata ii 13 agosto ciel 196r) fino al suo smanî:ellamento, ed era considerato un simbolo della
Cortina di ferro. Il suo smantellarnento awenne il 9 novembre 1989. Passeggiata lungo il veechio punto di
frontiera, il Checkpoint Charlie, uno dei passaggi più imprortanti tra il settore occidentale e orientale della
città come ricordano le gigantogralfte luminose di un soldato statunitense e di un'suo commilitone russo.
Pranzo libero. Pomeriggio dedir:ato alla visita della cosidcletta "Isola dei musei" (Museuminsel) nell'ex
Berlino est. Nei giganteschi spazi erspositivi sorio conservati lil gran parte dei tesori artistici e scientifici che la
Germania ha raccolto a partire ilal r83o; da visitare il Pergamon Museum e il Neues Museum. I
Pergamon Museum dedica ben 14 sale di esposizione all'antichità del Medioriente ospitando antiche strutture
architettoniche quali la Porta di ltshtar, la Sala del Trono cli Babilonia ed il celeberrimo Grande Altare di
Pergamo in assoluto la più bella c,pera scultorea ellenistica. Il Neues Museum ospita il Museo Egizio, con il
famoso busto di Nofretete e altri rreperti 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 Ìe
contraddizioni della storia. Rientro in hotel. Cena e pernottarnento.

4" GIORNO: BERLINO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Bebel Flatz, famosa perché scenario d.el "rogo dei libri"

opera dell'israeliano Michael Llllmann, dalla quale si scorge una stanzabianca con
ricorda l'infausto evento.
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Visita della Gendarmen Markt, la piazza più bella di Berliino, le strutture gemelle del Franzòsischer Dom
, (duomo francese), e del Deutscher.Dom (duomo tedesco) incorniciano la Konzerthaus, e concorrono a formare

un trio architettonlco estremamente armonioso. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Duomo,
í;t il più grande luogo di culto protestante della città, luogo di sepoltura della famiglia reale prussiana degli

Hohenzollern. Questo meraviglioso monumento, pomposo richiamo al Rinascimento italiano, ha unito per
secoli Ia corte prussiana degli Hohenzollern al protestantesi:mo tedesco ed è stato più volte rimaneggiato, a
partire dal Medioevo. Visita del DDR Mllsetlrn, mostra intenattiva che mostra al visitatore la vita quotidiana
della Repubblica Democratica Tedesca. Il museo si pone come un importante punto di riferimento per l'analisi
sociologica e la salvaguardia del patrimonio culturale degli an.ni delle due Germanie. Propone una prospettiva
popelare e locale, a compensazioner di quella di più ampio respiro storico offerta dalle mostre dedicate al Muro
e alla Stasi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

S" GIORNO: BERLINO/ROMA/NAPOLI
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto in pullman Gll riservato. Disbrigo delle formalità di imbarco
e partenza per Roma con volo di linea (secondo tabella a'raría allegata). Arrivo all'aeroporto di Roma
Fiumicino. Trasferimento in pullman GT riservato nel luogo di raduno finale. Fine dei servizi.

ST]PPLEMENTI IÀIDIVIDU.ALT FACOLTATTVI:
-bagaglio da stiva 15 kg a/r €5r,oo
-bagagliodastivae3kga/r €56,00
- visita guidata di Berlino (mezza giomata): € 5,oo
- escursione a Sachsenhausen in pu.llman Gt riservato mezza giornata C 13,oo
- visita guidata del campo di concentramento mezza giornata € 8,oo

alseguito € t8,oo

PRINCIPALI COLLEGAN/IENTI AER-EI :

EASYJET
ROMAFCO BT:RLINO
p. 13.35 a. r.5.5o
p. 19.55 a.22.1o

BERLINO ROMAFCO
a.09.40 '


