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BERLINO  
Berlino Un insolito itinerario attraverso la Berlino di oggi, riscoprendo lo spirito degli anni d’oro 
all’inizio del `900, della Guerra Fredda. l’anarchica cultura degli anni `80, la mescolanza prussiana tra 
Imperialismo e Illuminismo. Ancora oggi Berlino è un cantiere aperto, porta le tracce di una storia 
unica al mondo: lo sfarzoso imperialismo Prussiano, Nazismo, Stalinismo, devastazioni, divisioni e 
rinascite. Tutta l’energia di un secolo di trasformazioni, guerre, voglia di vivere e ribellioni che pulsa 
sempre sotto palazzi nuovi, viali alberati e uno stile architettonico che è una mescolanza di 
avanguardie, sperimentazioni e aberrazioni. Nessun’altra città tedesca racconta così tante storie 
tramite le sue facciate, orti nascosti, centri culturali alternativi, quartieri ribelli. Artisti, case 
discografiche, locali Jazz … Scopriremo la capitale che ha saputo reinventarsi e rimanere il centro 
propulsore dei nuovi trend. 

 
 

11-16 LUGLIO  2023 
 
 
 
                                     EXPERIENCE FOR LINK PLANET  

• Eat like a local  
• Local music 

• Move like a local 
• Drink like a local 
• Dance like a local 

SPECIAL FOR LINK PLANET : 
• Concerto Jazz al Club Quasimodo 
• Escursione sul fiume Sprea in catamarano 
• Serata anni 20 con balli lisci alla “Sala da Ballo Claretta” 
• Giro con auto Trabant 
•  Baton Party – con ospite a sorpresa 

 
Minimo 8 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
 
 
Durata 6 giorni / 5 notti 
Unica partenza 11 luglio 2023 
Pasti inclusi: prime colazioni e 4 cene 
Guida locale parlante italiano 
 
 
 

1° GIORNO – BERLINO  
Arrivo e trasferimento con i mezzi pubblici in hotel. Nel pomeriggio primo contatto con la città con la 
nostra guida locale. Passeggiata a „Scheunenviertel“, ex quartiere ebraico con la sua sinagoga, piccoli 
bar, gallerie d’arte ecc. Cena in un pub. 
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Cena in pub 
Hotel Movenpick Berlin 
 
 
2° GIORNO -BERLINO  
Incontro con la guida per la visita della città ed utilizzando il bus n. 100.   La linea 100 nacque dopo la 
riunificazione come primo collegamento in autobus tra Berlino Est e Berlino Ovest e collega molti 
monumenti importanti della città. Si parte da Alexanderplatz con la torre della televisione, uno degli 
emblemi della città e si va in direzione della Porta di Brandeburgo passando davanti alla 
Marienkirche, al duomo di Berlino, alla Schloßplatz e al Museumsinsel (Isola dei musei). Vale la pena 
scendere alla fermata "Unter den Linden" per ammirare l'imponente Porta di Brandeburgo. Da qui si 
può raggiungere facilmente a piedi il Reichstag. Dalla cupola godetevi la vista sul Regierungsviertel 
("Quartiere del Governo") e non perdetevi la visita alla sala plenaria del palazzo del Reichstag. Si 
prosegue verso la parte ovest in direzione Breitscheidplatz e Kurfürstendamm, dove si trova la Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche ("Chiesa commemorativa dell'Imperatore Guglielmo"). La chiesa 
originaria fu costruita alla fine del XIX secolo, ma fu seriamente danneggiata dagli attacchi aerei 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Le rovine rimaste rappresentano uno dei monumenti tedeschi 
più conosciuti contro gli orrori della guerra. Il bus si ferma alla Stazione Zoo che prende il nome dal 
confinante giardino zoologico Zoologische Garten Berlins, una delle attrazioni più visitate della città. 

Sosta al famoso Bar Quasimodo, parte integrante della scena culturale di Berlino ovest, che ha 
riaperto i battenti; un bar accogliente con un nuovo design, ottimi drink da un nuovo menu di cocktail, 
un'atmosfera unica sulla terrazza estiva e facce raggianti dietro il bar. Chi lo desidera potrà gustare un 
cocktail 

Hotel Movenpick Berlin 
Esperienze: Concerto Jazz al Quasimodo 
 
 
3° GIORNO  - POTSDAM 
Giornata dedicata alla visita di Potsdam. Partenza con il treno per raggiungere dopo, circa di 40 minuti, 
la “Versailles tedesca” famosa per la quantità di palazzi e parchi che furono costruiti come residenza 
dei re di Prussia. 

Visitiamo „Sanssouci“, la „Versailles prussiana“, residenza estiva dei re prussiani, un miscuglio di stili 
architettonici italiani, francesi e orientali, con tocchi del romanticismo tedesco. Dopo esploriamo la 
città con la sua storia unica tra imperialismo prussiano e Illuminismo, il quartiere olandese, il carcere 
della „Stasi“, la „Garnisonkirche“ ecc. 
Nel tarto pomeriggio rientriamo a Berlino in treno. 
Cena a „Bötzow-Stuben“, una trattoria tradizionale a Mitte, con l’atmosfera dei locali popolari del 
primo `900. 
Trascorreremo la serata in un luogo mitico di Berlino ci aspetta. Ci immergeremo nell’atmosfera 
berlinese anni 20, partecipando anche attivamente ai balli lisci tedeschi. Il Clärchens Ballhaus o la 
sala da ballo di Claretta nel Quartiere Ebraico,  è stata inaugurata nel 1913 ed è l’ultima di 900 sale da 
ballo della città che continua a funzionare ancora oggi. Forse una buona parte del successo è dovuta al 
suo stile retrò che ha attirato così tante persone da tutto il mondo. Un’atmosfera che Quentin 
Tarantino ha scelto per il suo film “Bastardi senza gloria“.  
 
Cena in trattoria tradizionale Bötzow-Stuben 
Hotel Movenpick Berlin 

https://www.viveberlintours.com/it/blog-turismo-berlino/il-quartiere-ebraico-di-berlino/
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Esperienze: Serata anni 20 con balli lisci alla “Sala da Ballo Claretta” 
 
 
4° GIORNO  - BERLINO  
Incontro con la guida per l’esplorazione. Escursione di un paio di ore sul fiume Sprea con catamarano 
solare ad emissione zero. Dall'East Side Gallery all'Isola della Gioventù. Durante la crociera si alternano 
storia e modernità. Superando la sezione più lunga esistente del Muro di Berlino, la famosa East-Side-
Gallery, l'Oberbaumbrücke e l'Osthafen con i suoi imponenti magazzini, attualmente utilizzati dalle 
società di media, passeremo davanti all'opera d'arte monumentale, la "Molecule Men". Il tour 
raggiunge termina al Parco Treptower con il suo Osservatorio Archenhold, che è il più grande 
osservatorio pubblico della Germania. La zona è il luogo dove è stato costruito uno dei 3 grandi 
monumenti ai caduti sovietici che, oltre a svolgere la funzione di monumento, sono al contempo anche 
cimiteri di soldati. 
Nel pomeriggio visita al quartiere turco, il  Maybachufer. Al centro del quartiere di Kreuzberg apre i 
battenti questo tipico mercato simbolo della multiculturalità di Berlino.  

Cena a Neukölln, il quartiere limitrofo che sta vivendo una trasformazione mozzafiato. Pochi anni fa era 
ancora luogo di immigrazione clandestina, povertà e degrado, ora forse il quartiere più trendy e 
ricercato da studenti, artisti ecc. 
Mangeremo a „Klunkerkranich“, un centro culturale e gastronomico alternativo nato sul tetto di un 
palazzo trasformato in giardino pensile, orto, laboratorio a cielo aperto. 
 
Cena a Klunkerkranich- centro culturale e gastrominoco sul tetto di un palazzo 
Hotel Movenpick Berlin 
Esperienze : escursione con catamarano sul fiume Sprea 
 
 
5° GIORNO BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo Berlino da un nuovo punto di vista, guidando una 
storica Trabant, l’automobile comunista per eccellenza.  Il nome Trabant, o popolarmente Trabbi, 
significa "compagna di viaggio”. Con una carrozzeria di cartone e resina fabbricata a Mosca e un 
motore di due cilindrate, la Trabant si è trasformata in un veicolo molto ambito, in grado di trasportare 
quattro adulti con il loro equipaggio ed ebbe grande importanza all'epoca del Muro di Berlino, perche’ 
molti furono i cittadini che la utilizzarono per nascondersi, cercando di attraversare la frontiera. 
 Ci metteremo al volante passando vicino alle più famose attrazioni. Abbiamo modo di ammirare i 
murales della East Side Gallery e vari punti di grande interesse storico come „Checkpoint Charly“ ecc. 
Dopo ci spostiamo sulla „Bernauer Straße“ per una passeggiata lungo il muro, oggi museo a cielo 
aperto, passando per la „striscia della morte“, il monumento delle vittime del muro, la chiesa moderna 
ecc. Attraverseremo il „Mauerpark“, un pezzo di ex confine trasformato in parco pubblico, oggi luogo di 
incontro di musicisti, cestisti, fumatori di erba, dove tutte le sere si suona dal vivo, e il venerdì 
chiunque può partecipare al karaoke. 
In seguito visita della „Kulturbrauerei“ e tappa a „Konnopke“, il più famoso e antico locale di street 
food con la mitica „Currywurst“. 
„Baton Party“ Serata speciale con ospite a sorpresa saluto finale a „Prater Garten“, un’altro locale di 
grande fascino, un „Biergarten“ in una ex piscina, luogo di incontro di artisti, letterati e attori. I Foggies 
salutano la Germania e passano il testimone al prossimo gruppo del Link Planet che prosegue la 
storytelling del “Giro del Mondo a tappe “.  
 

https://www.scopriberlino.com/muro-berlino
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Cena : ristorante Koonopke, biergarten luogo di incontro di artisti, letterati ed attori 
 
Hotel Movenpick Berlin 
Esperienze: Giro con auto Trabant 
                   Baton Party – con ospite a sorpresa 
 
 
6° GIORNO  BERLINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera, ed in baso all’orario di volo, trasferimento con i pezzi 
pubblici in aeroporto. Rientro in Italia 
 
 
 
Quota solo Tour a persona in doppia/tripla € 1280 
Suppl. singola € 320 
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 

 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 

 
Servizi inclusi: 
Metro card per Berlino  
Guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
Viaggio in treno per Potsdam 
5 pernottamenti e prime colazioni 
4 cene 
Escursione in catamarano sul fiume Sprea 
Giro con auto Trabant 
“Baton party” 
Assicurazione sanitaria 

 
Servizi NON inclusi 
Voli dall’italia 
Pasti non indicate e bevande 
Tasse di soggiorno 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “I Servizi inclusi” 
  
 

Documenti 

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio). 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it 

 


