mediterraneaviaggi
Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

Berlino, centro politico, economico e culturale nonché capitale della Germania, dopo la
terribile esperienza del nazismo, l'edificazione del muro emblema della guerra fredda,
è rinata diventando punto di riferimento della cultura europea e mondiale. La città ha
visto la nascita dell'architettura contemporanea attraverso la Bauhaus e del
movimento espressionista. La sua incomparabile offerta culturale, l'atmosfera
inimitabile, la leggendaria vita notturna, ne fanno una delle metropoli europee più
vitali, emozionanti ed eclettiche.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il viaggio a Berlino è seguito per tutto il periodo da nostri accompagnatori, per lo più laureati e laureandi che
studiano nelle università della città e che sono per gli studenti dei veri e propri compagni di viaggio.

I prezzi
I prezzi dei viaggi a Berlino, basati sui costi dei servizi a luglio 2009 e su un numero di almeno 45 paganti,
possono subire variazioni in base alla durata, al periodo, al vettore, alla tipologia dell’albergo e al numero dei
partecipanti. L’offerta definitiva sarà fatta da Mediterranea sulla base della richiesta della scuola.
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA B

6 giorni 5 notti: Berlino tra passato e futuro
Alexandreplatz – l’ Università – il Museo Egizio – lo Zoo - Kreuzberg

1° giorno - Dall'Italia a Berlino.
Appuntamento all'aeroporto prescelto con un responsabile della Mediterranea
viaggi. Partenza dall’Italia con il volo prescelto: arrivo all'aeroporto di Berlino
dopo circa 2 ore. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle stanze.
Passeggiata per Alexanderplatz (Alex); visita della torre della televisione e
del "Rotes Rathaus", il Municipio. Da Alex al centro più antico di Berlino: le
strade e i dintorni della Nikolai-Kirche. Palast der Republik ed il Duomo.
Pranzo libero. I cortili de l'Hachescher Marckt e della Sophienstrasse; su
per Oranienburgerstrasse: il parco di Monbijoux, il ponte, la polizia a
guardia della Sinagoga, Friedrichstrasse, il Berliner Ensemble, ovvero il "Teatro di Brecht", la
Spree, e la Kolsch, la birra del Reno. Cena e pernottamento. Passeggiata serale.
2° giorno - musei, università, palazzi.
Prima colazione in hotel. Unter den Linden, il Pergamon e la Museum
Insel. A spasso per via, dalla porta di Brandeburgo. Visita ai palazzi storici, la
fino alla Gendarmenmarkt: il duomo francese e tedesco e la Konzerthaus.
Bebelplatz, la Staatsoper, la Humboldt Universitat e gli altri monumenti.
Oltre lo Schloss Brucke – la Museum Insel: visita del Pergamon Museum.
Pranzo libero O al contrario, dal Pergamon alla porta di Brandeburgo. In
questo giorno si potrebbe fare l’incontro con una scuola tedesca. Cena e
pernottamento.
3° giorno - a spasso per la viaggiando città attraverso la memoria.
Prima colazione in hotel. Tutto il giorno a spasso per Berlino.Visita del Reichstag. Passeggiata per il
Tiergarten e arrivo a Potsdamer Platz, immersi nella nuova architettura berlinese. Il Kultur Forum
(Staatsbibliotehek, Philarmonie , Neue National Gallerie) e i musei. Pranzo libero. Le altre piazze
e il Muro di Berlino: gli ex centri di comando nazisti. La mostra ”Tipografia del Terrore”. Il
checkpoint Charlie. Cena e pernottamento.
4° giorno - il castello di Charlottenburg, il museo egizio e a spasso
per la città.
Prima colazione in hotel. Escursione a Charlottenburg – Tour panoramico
col Bus 100; traversata della città: la strada 17 giugno, l’Haus der Kulturen
del Welt e la Kongresshalle, la Siegessäule a Tiergarten. Visita del castello
di Charlottenburg e del museo Egizio. Discesa allo Zoo. La Gedachtniskrche
Ku’damm: i suoi tanti negozi e passaggi fino al salotto di Savigny Platz.
Sosta per una bevuta in birreria. Pranzo libero. Ritorno con la S-Bahn fino ad
Alex per vedere il Tramonto. Pranzo libero e cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - escursione a Potsdam, il Castello di Sannsouci, il Museo
Ebraico.
Prima colazione in hotel. Escursione a Potsdam: passaggio con S-Bahn e
veduta dell’Anhalter Bahnhof e della Foresta verde. Il Castello di Sannsouci.
Il centro storico di Potsdam. Pranzo libero. Rientro a Berlino e visita del
Museo Ebraico a Kreuzberg. Cena e pernottamento.

6° giorno - da Berlino all’Italia
Prima colazione. Sistemazione dei bagagli. Mattinata a disposizione. Trasferimento all'aeroporto.
Partenza a seconda del volo prescelto.
Il programma potrà essere modificato per esigenze organizzative e su richiesta della scuola. Tutti gli spostamenti sono
fatti con mezzi pubblici eccetto il transfert Aeroporto /albergo e viceversa

Quote individuali di partecipazione a partire da € 500,00
La quota comprende: volo A/R Roma – Berlino (con la compagnia prescelta) compresa tassa d’imbarco – 5 notti in albergo 3* o in ostello in mezza
pensione in camere multiple per studenti, doppie/singole per i professori - accompagnatore/guida per l’intero periodo – Pullman per trasferimento
aeroporto/albergo e viceversa - biglietti collettivi gratuiti per i mezzi pubblici - Assicurazioni R.C., annullamento viaggio, medico no stop – 1 gratuità
ogni 15 studenti paganti - La quota non comprende: guide specifiche e entrate nei musei dove previsto – pasti ,bevande e extra non previsti quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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