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Berlino 
controcorrente 
e anticonformista

dal 23.04 al 26.04.2023

Berlino

Scopri una Berlino “controcorrente” visitando luoghi innovativi 
senza però tralasciare monumenti e angoli della Berlino più 
“classica”, riletti come palchi di sperimentazione artistica, 
architettonica e culturale. Esplora l’altro lato della capitale 
tedesca con percorsi cronologici e tematici dal taglio originale 
e inedito.

€ 695
Quota di 

partecipazione

€ 675
con Stippelli

Card

Viaggio in 
aereo

Guida
turistica

Mezza 
Pensione
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Domenica 23.04
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate alle ore 07:30 e imbarco per il volo. 
Arrivo a Berlino Brandeburgo 09:20 e trasferimento in hotel per il deposito bagagli (le camere 
saranno disponibili dal pomeriggio). Nel pomeriggio, inizia la scoperta della capitale tedesca 
partendo dalla fondazione dell’Impero Prussiano (1871) ed esplorando la Alte Nationalgalerie. 
Il museo offre infatti una panoramica perfetta della Berlino di fine Ottocento: oltre ai dipinti 
più noti, scopri le opere di correnti alternative come il Simbolismo, l’Idealismo e la Secessione. 
Termina il pomeriggio con una passeggiata lungo il Viale Under den Linden per compren-
dere la città dal suo lato più storico e tradizionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 24.04
Colazione in hotel. Esplora la Berlino della prima metà del Novecento grazie ad una visita 
alla Neue Nationalgalerie dove ammirerai i capolavori di movimenti artistici controcorren-
te, come l’Espressionismo, il Cubismo, il Surrealismo e la Neue Sachlichkeit. Scopri l’archi-
tettura ormai iconica del museo, progettato da Mies van der Rohe, segno inequivocabile 
del continuo sviluppo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, scopri la Berlino moderna 
con una visita alla Chiesa della Memoria, edificata nel 1890 ma danneggiata da un bom-
bardamento nel 1943, ed in seguito affiancata da una nuova chiesa dalle forme inusuali. 
Infine, esplora il Quartiere Hansaviertel per conoscere la Berlino del dopoguerra. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 25.04
Colazione in hotel. Immergiti nella Berlino della “Cortina di Ferro”, rivivendo gli anni suc-
cessivi alla Seconda Guerra Mondiale ed esplorando la vecchia Berlino Est. Visita la cele-
bre Alexanderplatz e la East Side Gallery, un emozionante memoriale alla libertà che oggi 
rappresenta il tratto più lungo ancora esistente del vecchio “Muro di Berlino”, interamente 
coperto da murales. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita il DDR Museum dove toccherai 
con mano la quotidianità della vecchia Germania Realsocialista di cui Berlino Est era la 
capitale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 26.04
Colazione in hotel. Continua l’esplorazione di Berlino, approfondendo il suo lato moder-
no e modernissimo, grazie alla scoperta dei nuclei architettonici sorti dopo la caduta del 
Muro, tra cui il Reichstag, con la revisione innovativa di Norman Foster, la Potsdamer Pla-
tz di Renzo Piano, e il Sony Center di Helmut Jahn. In parallelo, scopri come l’arte con-
temporanea abbia saputo interpretare ed esprimere la dolorosa memoria storica grazie al 
Memoriale per gli Ebrei Assassinati d’Europa, a quello dedicato agli omosessuali, così 
come quello ai Sinti e ai Rom.  Pranzo libero. Rientro in hotel per il recupero dei bagagli e 
trasferimento all’aeroporto di Berlino Brandeburgo. Partenza alle ore 21:00 - arrivo a Milano 
Linate alle ore 22:50.

> La quota comprende: Viaggio in aereo Easyjet a/r; 1 bagaglio piccolo a mano 45x36x20 cm.;  sistemazione 
presso Hotel 4**** a Berlino; sistemazione in camera doppia con servizio di mezza pensione; servizio guida come 
da programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; trasferimenti in loco come da program-
ma; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); supplemento camera 
singola € 45,00 per notte a persona; supplemento bagaglio da stiva da 15 kg € 55,00; supplemento bagaglio 
da stiva da 20 kg € 65,00; biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti); extra personali; bevande e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.


