
ViaggiEmiraggi
GERMANIA, weekend a Berlino

“Berlino combina la cultura di New York, il traffico di Tokyo, la 
natura di Seattle, ed i tesori storici di, beh, di Berlino”
HIROSHI MOTOMURA



 Visita alla città di 
Berlino per due passi 

nella memoria, nella 
storia del passato 

recente e nel mondo 
dell’integrazione tra 

culture. Quattro giorni nei 
locali più “giusti” per 

vivere come un 
berlinese, viaggiando 

sulla più antica 
metropolitana d’Europa, 

incontrando volti e ris-
volti della più giovane 

Capitale europea.



QUANDO
Dal 17 al 20 marzo 2018,

 4 giorni



PRIMO GIORNO
Incontro con il mediatore culturale e visita del centro storico: da 
Alexander Platz alla Porta di Brandeburgo lungo la 
famosa Unter den Linden, cuore storico della città.



SECONDO GIORNO
Visita al Centro Documentazione del Muro, al quartiere 
multicultuale Kreuzberg, al Museo Ebraico e alla Eastside 
gallery, vera e propria galleria all'aperto lungo la sezione più 
lunga del muro oggi rimasta.



TERZO GIORNO
Tappa alla Stasi, la prigione della Guerra Fredda. Nel 
pomeriggio visita alla città nuova, nell’area nord, ricca di arte 
e divertimento. In alternativa, visita al castello di Köpenick, 
immerso nella foresta dei “giganti” e circondato dal fiume Spree.



QUARTO GIORNO
Alla scoperta della parte Ovest, la zona più consumista 
della città, per avere la completa visione di tutte le diverse 
realtà berlinesi sviluppatesi nel corso della storia. In base 

all’orario del volo, tempo libero e shopping alternativo.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 340 euro
Quota individuale in gruppi di   8 persone – 365 euro
Quota individuale in gruppi di   6 persone – 380 euro
Quota individuale in gruppi di   4 persone – 410 euro
Quota individuale in gruppi di   2 persone – 490 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. nr. 3 pernottamenti con prima colazione in camera doppia 
con bagno in condivisione

3. nr. 3 pranzi della guida e compenso del referente locale 
per 4gg di affiancamento (circa 6 ore al giorno)

4. trasferimento da/per l’aeroporto
5. trasporti pubblici interni

6. nr. 3 pranzi e nr. 3 cene

Il costo espresso non comprende:
1. il volo aereo di A/R (quota indicativa a partire da euro 150)

2. assicurazione medico-bagaglio Ami Assistance, facoltativa (euro 25 a persona)
3. ingressi ai musei

4. bevande durante i pasti
5. supplemento di euro 65 a persona per ostello alternativo con bagno privato situato nel 

quartiere Mitte (parte Est), direttamente sull’area del vecchio muro. La cooperativa che gestisce 
l’ostello lavora anche per un progetto sociale rivolto ai giovani sulla difesa dei diritti umani e la 

costruzione di una nuova società attiva, senza condizionamenti dai vari “credo” religiosi.
6. supplemento singola

7. assicurazione annullamento
8. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 2 persone.
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia 
prima che in corso di viaggio, in base al clima, alle 
festività, alle aperture dei musei, alle esigenze dei 
viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. 

Per il 2° e 4° giorno si possono noleggiare delle 
biciclette e visitare Berlino in modo alternativo. 

Inoltre, nonostante la metropolitana, senza bicicletta 
si cammina 4-5 ore al giorno.

Per l’intero soggiorno sarà presente un mediatore 
culturale parlante italiano, attivo in varie associazioni 

berlinesi tra cui un’associazione nata negli anni ’50 
su base operaia che si interessa alla condizione 

giovanile delle fasce sociali più disagiate realizzando 
progetti educativi rivolti sia ai giovani berlinesi che 

agli immigrati.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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