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OGGETTO: 
Viaggio di istruzione a Berlino dal 23 al 26 Marzo 2020 classi 5^A CAT, 5^B CAT, 5^B 

AFM, 4^B AFM  

   

I consigli delle classi in oggetto hanno approvato il viaggio di istruzione a Berlino  che  si propone 

di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico culturale. Berlino è una delle più 

importanti capitali europee, crocevia della storia del novecento e officina delle più interessanti 

progettazioni architettoniche ed urbanistiche degli ultimi anni; enorme laboratorio sperimentale in 

cui si uniscono stili e tecnologie di ogni genere e in cui si moltiplicano tipologie edilizie e profili 

urbani; luogo ove la città, l’urbanistica e le sue forme sono protagoniste di una continua e vivace 

reinterpretazione e ricostruzione, guidate da un’instancabile riflessione sul vivere urbano, 

sull’architettura e la sua funzione. 

 

Lunedì  23-03-2020 

- Ore 5.30 Ritrovo in p.zza C. Battisti e partenza con bus GT per aeroporto di Orio al Serio 

(Bg) 

- Ore 8.50 partenza con volo Ryanair  

- Ore 10.35 arrivo all’aeroporto di Berlino Schenefeld; trasferimento (con bus privato) e 

deposito bagaglio in Hotel Meininger Berlin Tiergarten; pranzo libero 

- Ore 15.00   visita guidata al Museo Ebraico  

- Ore 18,00 rientro in  Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 

 

Martedì  24-03-2020 

- Prima colazione in Hotel 

- Ore 9.00-13.00 visita guidata (2 guide):  Topographie del Terrore(quartiere generale di 

Hitler e delle SS), Checkpoint Charlie (era uno dei più noti punti di passaggio negli anni 

della guerra fredda. Se oggi Checkpoint Charlie è ancora un’icona della divisione politica 

e del significato stesso del concetto di “confine”, fino alla caduta del muro - avvenuta il 9 

novembre 1989 – esso ha rappresentato il punto di passaggio tra due realtà: l’Ovest e 

l’Est, il Capitalismo e il Comunismo, la libertà e la sua privazione), Parisien Platz (con il 

memoriale delle vittime ebree), Brandeburger Tor (Porta di Brandeburgo: è uno dei più 

importanti monumenti di Berlino, da oltre due secoli al tempo stesso simbolo e punto di 

riferimento della città),  Unter den Linden (viale pedonale che collegava la Berlino est e 

quella ovest) fino alla Gendarmenmarkt (piazza dei gendarmi considerata la piazza più 

maestosa di Berlino), Holocaust Mahnmal (monumento che commemora gli ebrei 

vittime del genocidio nazista, opera dell’architetto statunitense Peter Eisenmann: 2711 

blocchi rettangolari di calcestruzzo, sistemati a griglia in modo da sembrare sepolture) 
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- Pranzo libero 

- Pomeriggio: passeggiata per Kurfürstendamm  (anche chiamata Ku'damm dai berlinesi, 

era l'antica strada che i principi elettori percorrevano per andare a caccia la principale. In 

seguito trasformata in una strada urbana e lussuosa dove oggi i berlinesi e i turisti possono 

piacevolmente passaggiare tra le facciate del palazzi in stile Jugendstil, negozi di moda e 

ristoranti. La Ku’damm è anche la strada preferita dai pattinatori, soprattutto durante il 

weekend, e la strada principale della Berlinparade);  

- Ore 19.00 rientro in Hotel, cena  

- Ore 21.30 visita alla cupola del Reichstag (spettacolare  cupola  progettata negli anni 

novanta dell’inglese Sir Norman Foster, offre al visitatore un magnifico panorama sul 

centro di Berlino). 

 

Mercoledì  25-03-2020 

- Prima colazione in Hotel 

- Ore 9.00-13.00 visita guidata (2 guide):  Berliner Mauer - East Side Gallery (tratto di 

muro lungo 1.3 km e considerato la più lunga galleria d’arte all’aperto ospitante oltre 100 

dipinti murali originali), Potsdamer Platz (è il più sorprendente esempio di come, negli 

anni Novanta, il rinnovamento urbano abbia potuto trasformare Berlino nella “Nuova 

Berlino” di oggi. Non è una vera e propria piazza, ma una zona costituita da tre aree, note 

come Daimler City, Sony Center e Besheim Centre, che hanno letteralmente reinventato 

un terreno desolato dove fino al 1989 il Muro separava Berlino Est da Berlino Ovest), 

Sony Center; Rothes Rathaus (municipio), Berlin Dom, Nikolaiviertel (quartiere San 

Nicola di origine medievale, fu quasi completamente distrutto durante la seconda guerra 

mondiale; ricostruito negli anni ottanta integrando gli edifici storici con alcuni moderni, è 

oggi posto sotto tutela monumentale) 

- Pranzo libero 

- Ore 14,30/16,00 visita al Bode Museum  ed al Pergamon museum  

- Ore 19.00 rientro in Hotel, cena e successivamente  passeggiata per la città  

 

Giovedì 26-03-2020 

- Prima colazione in Hotel 

- In mattinata visita ad alcuni importanti edifici del periodo razionalista e della scuola del 

Bauhaus e/o eventuale visita all’Olympiastadion   

- Tempo libero   per pranzo e acquisti  

- Ore 19.00 partenza per Bergamo Orio al Serio, arrivo alle ore 20.45 

- Rientro a Leno con Bus GT alle ore 22.30 

 

N.B. il programma potrebbe subire piccole variazioni 

l costo complessivo del viaggio, è di € 301,00 (di cui € 100,00 già versati) per gli alunni delle classi 

5A CAT, 4B e 5B AFM e di € 343,00 (di cui € 250,00 già versati) per gli alunni della classe 5B CAT. 

Si prega di versare la somma rimanente entro il giorno 15/02/2020 tramite bollettino postale  e/o 

bonifico. 

 

Il costo del viaggio comprende: 

- BUS GT per transfert a/r dalla scuola all’aeroporto di Orio al Serio 

-Volo aereo low cost con compagnia Ryan air – Bagaglio piccolo+bagaglio 10 kg 

-BUS GT per transfer a/r da aeroporto di Berlino ad Hotel  

- HOTEL MEININGER BERLIN TIERGARTEN,  sistemazione in camere multiple e  trattamento di 

mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo,  acqua  inclusa nei pasti 

- N° 2+2 guide per  visita guidata per due mattinate 

- Ingresso con guida al Museo Ebraico 

-Ingressi al Bode Museum, al  Pergamon Museum ed alla Cupola del Reichstag sono gratuiti 

- Assicurazione medico/infortuni  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
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La quota versata per il viaggio non comprende:  

- Il pranzo per tutti i giorni del viaggio. 

- Bevande ai pasti  

- Biglietti x bus e/o metropolitana 

- Eventuale deposito cauzionale da lasciare all’arrivo in Hotel di € 20/30 circa che verrà poi restituita il 

giorno della partenza se i rispettivi ambienti dell’hotel non avranno subito danni.  

-  Eventuale  tassa di soggiorno. 

 

RICORDARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA 

D’IDENTITÀ O PASSAPORTO originale + fotocopia) e LA TESSERA SANITARIA (originale + 

fotocopia).  

 

Docente referente: 

Tiziana Ziliani 

 

Docenti accompagnatori: 

Raffaele Berardi 

Siro Moratti 

Francesca Zanini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 


