PROGRAMMA DI VIAGGIO
BERLINO
DAL 07/03 AL 11/03/2017
VOLO
CONFERMATO:
Data:
07/03/2017
11/03/2017

APT di partenza
ROMA FCO
BERLINO TXL

Orario di partenza
09h00
12h05

APT di arrivo
BERLINO TXL
ROMA FCO

Orario di arrivo
11h10
14h15

Numero volo
AZ 422
AZ 423

HOTEL CONFERMATO:
Hotel TRYP BY WYNDHAM CITY EAST*** Ruschestraße 45, 10367 Berlin Tel. 0049.30555070
WI-FI gratuito nel primo Piano + ristorante + Lobby
Nelle camere il WI-FI è a pagamento : 1 Giorno 3 Euro / 2-3 giorni 5 Euro
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiede una cauzione di € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Scuola declina
ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla
mancata restituzione della cauzione.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di partenza,
la validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra comunitari,
rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria questura).
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se
viaggiano da soli).
Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in
formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del
documento. Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio,
consultando il sito www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza.
Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun
partecipante al viaggio. La Suola in nessun caso si riterrà responsabile di eventuali irregolarità relative ai documenti di
espatrio.

PROGRAMMA
DAL 07/03 AL 11/03/2017
07 MARZO
ore 4,30 Ritrovo di tutti i partecipanti nel piazzale FS di Rieti. Sistemazione bagagli, appello/controllo documento e partenza per
Fiumicino (fermate lungo il tragitto: PASSO CORESE - OSTERIA NUOVA)
ROMA / BERLINO
ore 06h30: incontro dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 con accompagnatore agenzia
Primatour, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo ALITALIA AZ 422 delle ore 09h00 per Berlino. Arrivo alle ore
11h10 sistemazione in pullman e trasferimento in hotel TRYP BY WYNDHAM CITY EAST*** Ruschestraße 45, 10367 Berlin Tel.

0049.30555070.
Nel pomeriggio, visita libera a piedi della città, tra cui, alle ore 18.30/18.45 (prenotazione obbligatoria per la visita), il Reichstag. Fu
costruito come sede per le riunioni del Reichstag, il Parlamento del Reich tedesco. Fu inaugurato nel 1894 e tornò ad essere la sede
del parlamento tedesco nel 1999. NB la famosa cupola in cristallo di FOSTER, un capolavoro dell’architettura contemporanea.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
08 MARZO
Ore 7.30 Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita libera a piedi della città, tra cui l’Isola dei Musei con il famoso Museo
di Pergamon. Il gruppo si divide in due: A e B. ore 10,30 il gruppo A di 18 persone visita il museo e il gruppo B di 19 persone lo
visita alle ore 12,00 (prenotazione obbligatoria e audioguida a pagamento). Il Pergamon è uno dei più importanti musei
archeologici della Germania e del mondo, visitato ogni anno da circa 850.000 persone.

Visita all’Alte Nationalgalerie: ore 10,30 il gruppo B (19 persone) visita il museo e poi alle ore 12,00 sarà la volta del gruppo A (18
persone) entra nel (prenotazione obbligatoria – audio guida a pagamento), è un museo di Berlino parte della cosiddetta Isola dei
musei. E’ la pinacoteca nazionale che conserva una Ebe di Canova, le opere dei tedeschi romantici e l’Isola dei morti di Boecklin,
amata da Hitler pittore. Pranzo libero e visita ai resti del famoso Muro di Berlino. Pranzo libero.
Ore 16,00 visita al Museo Ebraico (prenotazione con visita guidata divisi in 3 gruppi) : la forma dell’edificio dall’architetto Daniel
Libeskind è imponente e ricorda una stella di David decomposta. Il Museo è il più grande museo storico di questo genere in Europa.
La mostra permanente dà uno sguardo d’insieme sulla vita ebrea in Germania fino all’Olocausto. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
09 MARZO
Ore 7.30 Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con i mezzi pubblici per la visita al Campo di concentramento Sachenhausem
appena fuori Berlino (audio guida a pagamento). In tarda mattinata ritorno in città e visita libera a piedi del quartiere del
Kulturforum. Pranzo libero. Visita alle architetture contemporanee di Postdamer e il Sony Center. Ore 16,30 Visita al Gemalde
Gallerie (prenotazione obbligatoria – audio guida a pagamento), palazzo moderno che custodisce una delle raccolte più
significative a livello mondiale con opere di artisti europei dal XIII al XVIII. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
10 MARZO
Ore 7.30 Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita libera a piedi della città tra cui: visita al Bauhaus Archive ore 11,00 I
gruppo A di 18 persone e ore 12,00 II gruppo B di 19 persone (prenotazione con visita studio per il liceo artistico), è un museo di
design di Berlino che raccoglie documenti articoli e progetti relativi alla Bauhaus. Si trova nel quartiere Tiergarten lungo il
Landwehrkanal. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della città, tra cui la Stazione centrale inaugurata nel
2006, che è la più grande stazione ferroviaria d'intersezione su più livelli d'Europa (sembra di camminare in un dipinto di Escher).
Ore 16,00 visita all'Hamburger-bahnhof, museo d’arte contemporanea con la presenza di opere espressioniste e della Pop Art. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
11 MARZO
Partenza BERLINO / ROMA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Berlino. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo ALITALIA AZ423 delle ore 12h05 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 14h15.
Partenza da Fiumicino per FS Rieti con pullman privato e rientro previsto intorno 17.00 circa.
Il programma potrebbe subire piccole variazioni, in quanto siamo in attesa di riconferma ufficiale da parte di alcuni musei.

