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PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BERLINO  

DAL 31 MARZO AL 04 APRILE 2019 

 

31/03 SIRACUSA- CATANIA- BERLINO 

Raduno dei partecipanti davanti all’Istituto alle ore 10.45 e partenza in Pullman GT 

per l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Berlino 

con volo diretto Easyjet (U2 5694) alle ore 13.50 con arrivo alle ore 16.35. Arrivo a 

Berlino, trasferimento in pullman GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 

01/04  BERLINO 

Prima colazione in albergo. Visita di Berlino intera giornata con guida di lingua 

italiana. Visita del centro storico: la Porta di Brandeburgo, emblema di Berlino, il 

Kurfuerstendamm, 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. Visita del Pergamon 

(prenotazione effettuata alle ore 13.00). Pranzo libero. Proseguimento della 

visita. Cena e pernottamento in albergo. 

 

02/04  BERLINO – POTSDAM – BERLINO  

Prima colazione in albergo. Mattina: escursione a Potsdam in pullman GT con guida 

di lingua italiana.  Passando per il Grunewald si fiancheggerà il Lago di Wannsee per 

giungere al Glienicker Bruecke, il vecchio ponte delle spie. Visita del Castello di 

Sansouci (prenotazione e ingresso con audio guide incluso ore 10.50) e del 

quartiere olandese al centro della città.  Rientro a Berlino il Pullman lascerà il gruppo 

alle ore 14.00 nella zona del Museo Hamburger Bahnhof per il pranzo libero. Nel 
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pomeriggio si può andare alla East Side Gallery al Check Point Charlie, passando per 

l'Alexander Platz e il Foro Marx Engels alla scoperta di un'architettura di cemento, 

caratteristica peculiare di quei quartieri dormitorio della vecchia Berlino est, oppure 

passeggiata dalla Porta di Brandeburgo fino al Duomo. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

03/04  BERLINO - SACHNHAUSEN - BERLINO   

Prima colazione in albergo. Mattina: incontro con guida di lingua italiana, escursione 

al campo di concentramento di Sachsenhausen in Pullman GT. Situato a 35 Km. a 

nord di Berlino, nella zona di Potsdam, il campo fu istituito nel 1936. Uno dei più 

grandi campi di concentramento in Germania, dove migliaia di persone trovarono 

purtroppo la morte. Rientrando da Sachsenhausen il gruppo verrà lasciato nel 

quartiere ebraico per il pranzo libero, poi continuazione con una passeggiata 

attraverso il vecchio quartiere ebraico di Berlino, quello della Sinagoga, dei cortili 

storici, del cimitero ebraico, dell’opera di Gunter Demnig, le Stolpersteine. 

Alle ore 16.45 prenotazione effettuata della Gemaelde Galerie.  Rientro in hotel 

cena e pernottamento. 

04/04  BERLINO – CATANIA- SIRACUSA 

Prima colazione in albergo. Giornata libera per gli ultimi approfondimenti. Alle ore 

17.00 trasferimento in aeroporto in pullman GT a Berlino Schoenefeld, disbrigo delle 

operazioni di imbarco e partenza per Catania con volo diretto Ryanair (FR 1576) alle 

ore 21.00. Arrivo alle ore 23.40 operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman GT in 

sede, termine del viaggio e fine dei nostri servizi 

HOTEL CONFERMATO:  

MEININGER HOTEL BERLIN HAUPTBAHNHOF, Ella-Trebe-Straße 9, Mitte, 10557 
Berlino, Germania. 

NOTE OPERATIVE: 

E’ possibile portare n.1 bagaglio a mano da 10 kg. 
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L’hotel richiederà all’arrivo un deposito cauzionale di € 20.00 a studente, che 
dovrà essere versato, sottoscrivendo anche un regolamento comportamentale 

per i ragazzi. Le somme verranno restituite alla partenza qualora la comitiva 
non abbia arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospiti dell'hotel con 

comportamenti non appropriati. Essendo una trattativa privata fra Albergo e 
Cliente, l’agenzia LAURA GIBALDI TRAVEL non è responsabile dell'eventuale 

trattenuta delle somme e non potrà in alcun modo intervenire 

 

FLORIDIA 26/03/2019                                  Titolare e Direttore Tecnico 

 


