
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA VIAGGIO A BERLINO 
3-7 DICEMBRE 2019 

 
 
Giorno 1 
Ore 06:45 carico  bagagli e ore 07:00 partenza dalla sede dell’Istituto (Corso Trieste,48) per 
aeroporto di Roma Fiumicino in pullman privato 
Operazioni di check in e imbarco per il volo Easyjet EJU5702 delle ore 10:20. 
Ore 12:35 arrivo a Berlino e trasferimento in hotel in pullman privato. 
Pranzo libero. 
15.00- 19.00 Tour guidato N.1:  
Partenza dall’hotel in mezzi pubblici  per la visita "La Berlino Prussiana", verranno visitati in 
esterno Gendarmenmarkt, Bebelplatz, Humboldt Universität, Unter den Linden, Isola dei Musei, 
Hackeschen Markt- (guida Berlincolor Education) 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 2   
9.00-13:00 Tour guidato N.2: 
Partenza dall’hotel in mezzi pubblici  per la visita "La Berlino governativa": verranno visitati in 
esterno Hauptbahnhof, Quartiere Governativo, Parlamento, Porta di brandeburgo, Memoriale 
dell’Olocausto, Zona dei Memoriali, Potsdamerplatz- (guida Berlincolor Education). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Giorno 3 
09:00-13:00 Partenza dall’hotel in mezzi pubblici per la visita guidata al Campo di concentramento 
di Sachsenhausen (guida Francesco) 
Pranzo libero. 
15.30 visita al Neues Museum 1-o gruppo (guida Francesco introduzione+guida interna) 
16.45 visita al Neues Museum 1-o gruppo (guida Francesco introduzione+guida interna) 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 
09:30 -13:00 Tour 3 
Partenza dall’hotel in mezzi pubblici per la visita guidata "Berlino e il muro": verranno visitati in 
esterno Check Point Charlie, East Side Gallery, Bernauer Strasse (Memoriale del Muro), 
Nordbahnhof-(guida Francesco) 
Pranzo libero. 
dalle 15:15: visita guidata alla Gemälde Galerie 1-o gruppo e dalle 15:30 il 2-o gruppo-(2 guide 
interne) 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Giorno 5 
Ore 08:30 carico bagagli in bus  e partenza per il museo ebraico  per una visita guidata con 3 guide 
interne italiane alle ore  10:00.  Dopo la visita partenza per aeroporto. 
Pranzo libero. 
Operazioni di imbarco per il volo Easyjet EJU5703 delle ore 15:40.  
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:50. 
Trasferimento in pullman privato alla sede dell’Istituto. 
Fine dei servizi. 
 
Spese extra: 
Pranzo –si suggerisce di considerare min 7 euro per un panino+bibita 
Biglietti mezzi pubblici per 4 giorni :  

- Biglietto settimanale- euro 30,00 a persona;  

- Biglietto giornaliero: 7,00 Euro a persona;  

- Biglietti cumulativi giornalieri gruppi scolastici: euro 19,90 per max 5 studenti (4 euro 

a persona); 
 

 
 

 


