VIAGGIO BERLINO
Temperature
Gli inverni sono freddi: la temperatura media è di 8/10 gradi a marzo, con piogge frequenti. Conviene

coprirsi e soprattutto vestirsi a strati.
Banche
La moneta ufficiale è l’euro. Nel centro di Berlino ci sono gli uffici delle principali banche
tedesche, solitamente aperti dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18. Il mercoledi e il venerdi alcune
banche potrebbero effettuare un orario ridotto.
•
•
•

Commerzbank: Europa Center – Tauentzienstrasse 9 – Uhlandstrasse 181
Deutsche Bank: Otto-Suhr-Allee 6
Berliner Sparkasse: Rankestrasse 33

Sicurezza
Come in ogni città, anche a Berlino basta seguire delle semplici indicazioni per evitare di rovinarsi
la vacanza. Nelle zone ad alta concentrazione turistica, ci sono molti borseggiatori. Non portatevi
dietro il passaporto e le carte di credito che non vi servono; lasciate tutto nella cassaforte dell’hotel
e fatevi consegnare una ricevuta. Evitate di far vedere che avete molti soldi in tasca; non appoggiate
il telefonino bene in vista se vi allontanate. Chiudete bene le borse nel Metro e nei luoghi molto
affollati. Attenzione alle persone che si avvicinano per offrirvi prodotti in vendita: molte volte sono
abili borseggiatori.
Fumo e alcool
In Germania, come in Italia, è vietato fumare in tutti i luoghi i pubblici. Molti locali dispongono di
sale separate riservate ai fumatori.
Orari di apertura di negozi, uffici pubblici, ristoranti
La maggior parte dei negozi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 17.
Al lunedì, molti negozi aprono tra le 11 e alle 13 e chiudono alle 18. Nelle strade del centro, i
negozietti per i turisti sono aperti anche la domenica dalle 12 alle 19 e fino alla sera tardi.
Telefonare da e per l'Italia - prefissi e cellulari
Una volta entrati nel territorio tedesco, il vostro telefonino GSM si connette automaticamente alla
rete locale.
Elettricità e acqua
A Berlino il voltaggio è di 220, anche se alcuni alberghi hanno le prese a 120 e 110 volt per i rasoi.
In ogni caso, le prese tedesche hanno due spinotti, per cui ricordatevi di portare l’adattatore.
Mezzi di trasporto
In linea di massima muoversi a Berlino è piuttosto semplice a condizione che si abbia una mappa
dei mezzi di trasporto con sé. I mezzi sono sempre puntualissimi e controllano i biglietti (quindi
attenzione alle multe). La città è ben fornita con U-Bahn (metropolitana), S-Bahn (treni esterni),
treni e tram (questi in particolare nella Berlino est famosa per la fitta rete di tram che mancano nella
Berlino ovest). Per maggiori informazioni fate riferimento al sito ufficiale dei trasporti a Berlino.

Consiglio anche di scaricare l’applicazione per non perdere mai il senso d’orientamento e vedere
esattamente l’orario di chiusura Metro e autobus.
Vietato camminare sulle piste ciclabili (come ad Amsterdam)
Vietato fumare sui treni e nelle stazioni
Munirsi di apposito biglietto per i viaggi in tram/autobus/metro
No alcool in strada
No a schiamazzi notturni

BAGAGLI:
•

BAGAGLIO A MANO MAX. 8 KG:
dimensioni max. 55 cm ALTEZZA, 35 cm LARGHEZZA, 25 cm SPESSORE
(può essere utilizzato come ZAINETTO per il giorno)

•

BAGAGLIO DA STIVA MAX 23 KG.

In aggiunta Alitalia ti consente di portare un accessorio a scelta tra i seguenti:
•
Borsa portadocumenti
•
Pc portatile
•
Borsetta da donna
OGGETTI VIETATI IN CABINA

Non è consentito il trasporto in cabina di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo,
quali: forbicine, temperini, coltellini svizzeri o strumenti di uso agricolo, scientifico,
sportivo, industriale e simili, così come le riproduzioni realistiche di armi da fuoco. In
cabina è vietato l’utilizzo di Sigarette elettroniche (E-Sigarette) pipe e sigari elettronici. Gli
accendini possono essere portati in cabina esclusivamente sulla persona. Consulta gli oggetti
vietati in cabina.
OGGETTI VIETATI IN STIVA

Non è consentito il trasporto in stiva di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo,
quali: fiammiferi, accendini, Sigarette Elettroniche (E- sigarette), pipe e sigari elettronici
(tali articoli sono consentiti solo sulla persona). Non è consentito imbarcare in stiva le parti
di ricambio di batterie al litio (spare lithium batteries).
RICORDA COSA PORTARE:
Carta d’identità valida espatrio e fotocopia
Tessera sanitaria
Soldi in contanti
Cellulare e carica batterie
Blocchetto e penna
Medicine utilizzate solitamente
VESTITI (vestiamoci a strati)

Ombrellino da viaggio, cappello lana e uno impermeabile, guanti pesanti, solette termiche
Giacca a vento o piumino pesante
2 golf lana, 3 camice o 3 maglie maniche l, 1 felpa pesante, sciarpa
2/3 pantaloni pesanti
1 paio scarponcini e 1 paio di scarpe adatte per camminare o stivali
Pigiama e intimo, calze pesanti
PULIZIA PERSONALE
Accappatoio in microfibra e ciabatte plastica
1 phon a camera
Set pulizia personale (sapone, shampoo, struccanti, spazzolino, dentifricio)

Alcune curiosità su Berlino
•

Berlino è una delle poche città nel mondo con 3 siti UNESCO, il Museum Island e i castelli
prussiani e i giardini sono stati nominati nel 2008 e nel 2006 la città è stata dichiarata
UNESCO City of design
• Berlino è l’unica città nel mondo con 3 Opera houses, il totale di spettatori è di 4411.
Berlino conta anche 150 teatri
• Berlino è l’unica città in Europa con più musei che giorni di pioggia. 180 musei contro 106
giorni (in media) di pioggia
• Nel 2011 Berlino ha contato ben 15.8 milioni di visitatori
• La Gemäldegalerie, aperto nel 1998, che combina i dipinti del Bodemuseum (parte est) con
alcuni di Dahlem (nell’ovest) è uno dei musei più visitati d’Europa.
• Con le sue 440 gallerie, la città si posiziona come la città più importante in termini di arte
classica, moderna e contemporanea. Più di 6000 artisti contribuiscono a questo proliferare di
arti
• L’isola dei musei è uno dei progetti culturali più ambiziosi della Repubblica Federale
Tedesca. Sito UNESCO dal 1999 per crearlo sono stati spesi circa 5 bilioni di euro.
• Da quando ha aperto il Museo Ebreo ha affascinato ben 720.000 persone nel 2011. Il
palazzo è considerate uno degli esempi più significativi dell’architettura contemporanea.
• La East Side Gallery è la galleria aperta più lunga del mondo. La sezione che tutt’ora
permane è stata dipinta da 118 artisti provenienti da 21 Paesi. Molti di questi artisti sono
tornati a Berlino nel 2009 per rinfrescare i dipinti (murales).
• Il Berlinale è uno dei Film Festivals più famosi del mondo. Questo evento attrae più di
20.000 visitatori ogni anno provenienti da 120 Paesi.
• Il 44% della superficie di Berlino è verde, è una delle città più Verdi d’Europa
Forse non tutti sanno che alcune invenzioni sono state concepite proprio a Berlino, come
ad esempio
•
I piatti già pronti da scaldare.
•
Lo sciacquone a pulsante.
•
Il primo computer, inventato dal signor Konrad Zuse, al quale è dedicata una sezione
all’interno del Technikmuseum. Al museo della tecnica si possono scoprire molte curiosità

su questa grande invenzione, grazie alle visite guidate e al lavoro che il figlio del signor
Zuse ancora svolge all’interno della struttura.
• Il segnale SOS dell’alfabeto Morse, nato a Berlino nel 1906.
E infine altri numeri che nessuna guida dice
•
Il 50% degli abitanti di Berlino è single. Nel 2013 si sono sposate 13.222 coppie, le donne a
un’etá media di 32 anni e gli uomini di 35. Nello stesso anno 7.267 coppie si sono separate.
•
Si stima che ogni ora, sulle strade di Berlino, si mettano in moto i mezzi per effettuare ben
188 traslochi da un quartiere all’altro.
•
Un berlinese vive in media 13 anni nello stesso appartamento.
•
I berlinesi sono, a livello nazionale, i tedeschi che vivono con meno paura del futuro.
•
I musicisti di strada possono suonare solamente in 42 delle 173 stazioni della metropolitana.
In queste stazioni gli artisti di strada possono suonare al massimo sessanta minuti
consecutivi, mentre su marciapiedi e aree pedonali non più a lungo di 15 minuti.
• 35 milioni di euro è la spesa annuale per cancellare i graffiti disegnati sui treni della S-Bahn.
Nel marzo 2014 sono stati eliminati graffiti per una superficie totale di 11.400 mq.

