
 
 

WEEKEND A BERLINO  e non solo... 
Dal 4 all' 8 giugno 2020  

1° GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman riservato all'aeroporto di Venezia. Dopo le 

operazioni di imbarco, partenza con il volo diretto per Berlino delle ore 18.40 con arrivo previsto per le 20.20. Ritiro 

dei bagagli e trasferimento in pullman riservato in hotel centrale per il pernottamento. 

2° GIORNO: Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Berlino con pranzo in corso di visita. La capitale 

della Germania vanta un patrimonio culturale immenso, che comprende varie forme e stili artistici. Nonostante la 

devastazione provocata dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla divisione della città in due, la sua bellezza e modernità 

sono testimonianza dell’ottimo progetto di ricostruzione della città, capace di valorizzare i propri tesori culturali. Il 

centro della città è sicuramente Alexanderplatz con la sua Torre della televisione, costruita negli anni ’60, dalla cui 

terrazza panormaica si può ammirare una vista a 360° su tutta la città. Tuttavia non c'è niente che suggerisce la parola 

“Berlino” quanto la Porta di Brandeburgo, di gran lunga il monumento più fotografato di tutta la città, che rappresenta 

la risposta tedesca all’Arco di Trionfo di Parigi. Si tratta di un monumento altro ben 26 metri, costruito per il re 

Federico II. Non si puo' parlare di Berlino senza il suo »Muro«: ne sono rimasti in piedi soltanto alcuni tratti, fra cui 

uno lungo un chilometro e mezzo che è oggi un nemoriale. Durante la nostra visita guidata scopriremo, 

Alexanderplatz e le nuove architetture edificate negli ultimi cinque anni, prima di giungere al Nikolaiviertel dove 

potremmo ammirare un pezzetto della Berlino medievale scoprendo come la città si sia sviluppata proprio da questo 

fazzoletto di terra sulla riva del fiume Sprea. Raggiungeremo quindi la Fischerinsel, passando accanto al nuovo 

castello di Berlino, copia dell'originale demolito nel 1950 e all'edificio sede del governo della Germania Est. La 

Fischerinsel (l'«isola dei pescatori«) è un pittoresco quartiere impregnato della storia della Berlino del passato. Con la 

metropolitana, raggiungeremo poi Schoeneberg, in passato quartiere trasgressivo, oggi centro di sperimentazione per 

l'arte di strada di cui ospita la più grande galleria. Dopo il pranzo, passeggiando lungo il quartiere, scopriremo le storie 

della Berlino Ovest durante la divisione della città che negli anni Settanta ed Ottanta divenne la meta di migrazione di 

moltissimi artisti ed intellettuali dall'Europa e dal mondo: vedremo i luoghi che hanno fatto la storia di quegli anni 

parlando dell'arte e dei conflitti sociali che qui vi si respiravano. Proseguiremo quindi verso il Zoologischer Garten, 

dove intorno alla Chiesa della Memoria, potremmo ammirare le nuovissime architetture che le fanno da contorno. 

Raggiungeremo infine la celeberrima Porta di Brandeburgo prima di salire sulla cupola del Parlamento tedesco, il 

Bundestag, splendida opera architettonica di Norman Foster, dalla quale si potrà ammirare dall’alto il quartiere 

governativo e alcuni dei monumenti più importanti della capitale tedesca. Rientro in hotel per la cena. 

3° GIORNO: Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città: dal quartiere ebraico, 

all'Auguststrasse con le sue molte gallerie di arte contemporanea, dalla Ballhaus balera simbolo della voglia di ballare 



dei berlinesi in ogni epoca alla Friedrichstrasse fino al Boros bunker, oggi galleria d'arte contemporanea. Proseguendo 

verso la Hauptbahnof, godremo di una panoramica sulle architetture del quartiere governativo al di là del fiume, dove 

sono sorte delle nuovissime costruzioni in questi ultimi anni. Arriveremo quindi nella celeberrima Postdammerplatz 

per il pranzo. Nel pomeriggio scopriremo il Museo degli strumenti musicali dell'istituto di musicologia, che raccoglie  

strumenti appartenenti alla cultura musicale europea che vanno dal 16° secolo fino ai giorni nostri e fornisce 

dimostrazioni del loro suono attraverso concerti e visite guidate. Dei pressapoco 3000 strumenti appartenenti alla 

collezione fondata nel 1888, circa 800 sono qui in esposizione. Al termine, rientremo in hotel, per poi trasferirci, al 

momento opportuno, per chi lo desidera, alla Philarmonie per assistere al concerto della Berliner Philharmoniker delle 

ore 19.00 con opere di Schostakowitsch e Strawinsky. La struttura di entrambe le sale dell'auditorium è basata sul 

concetto della 'musica al centro dell'attenzione', con il palco posizionato nel centro della sala e il pubblico seduto in 

blocchi che circondano il palco in tutti i suoi lati. Rientro in hotel dopo il concerto e cena a buffet in hotel. Possibilità 

per chi lo desidera di raggingere in taxi la Philarmonie, anzichè con i mezzi pubblici, a tariffe contenute. 

4° GIORNO: Giornata dedicata all'escursione guidata in pullman riservato nella provincia del Brandeburgo con 

destinazione Potsdam, la “Versailles tedesca”, famosa per i palazzi e parchi realizzati per i re di Prussia. Qui si trova 

uno dei complessi residenziali più belli d’Europa; un insieme di opere d’arte con parchi, giardini e castelli in stile 

rococò. La passeggiata a Potsdam accompagna il visitatore a fare la conoscenza della famiglia Hohenzollern, casa 

regnante di Prussia fino al 1918. Si vedranno i numerosi castelli dei principi di Prussia, che immortalano lo scorrere 

del tempo e degli stili architettonici tedeschi, i loro giardini e i pittoreschi quartieri del centro cittadino. Il racconto 

della guida avvicinerà il visitatore alle personalità più significative della storia tedesca, al gusto artistico tipico 

dell'antica Prussia e della moderna Germania, alle innumerevoli innovazioni tecnologiche che a Potsdam videro la 

luce all'inizio del Novecento. Visita guidata ai palazzi di Cecilienhof e di Sanssouci, ex residenza estiva di Federico Il 

Grande, re di Prussia, il cui nome “sans souci” ovvero “senza preoccupazioni”, suggerisce uno stato d’animo ben 

rappresentato dal contesto in cui l'edificio è stato ideato, circondato da una serie di piacevoli giardini che ispirano un 

connubio e un’armonia fra uomo e natura. Al termine, rientro in hotel a Berlino per la cena.  

5° GIORNO: Mattinata dedicata alla visita del Pergamon Museum, uno dei musei più importanti al mondo. Con la 

guida interna scopriremo la sezione delle Antichità classiche (un'ora circa), mentre autonomamente potremmo 

ammirare le altre collezioni. Situato all’interno dell’Isola dei musei, comprende tre diverse realtà: la Collezione delle 

antichità classiche, il Museo delle antichità del vicino Oriente e il Museo di arte islamica. Il museo colpisce soprattutto 

per la monumentalità delle opere esposte al suo interno. Della Collezione delle antichità classiche fa parte l’altare di 

Pergamo, risalente al II secolo avanti Cristo e considerato uno dei principali capolavori di epoca ellenistica. Il Museo 

dell’antichità del vicino Oriente vanta forse la più ricca collezione di tesori provenienti da questa regione ed è 

dominato dall’imponente ricostruzione della Porta di Ishtar, il grandioso portale interamente ricoperto con tasselli di 

ceramica blu, che nel VI secolo a.C. dava accesso alla città di Babilonia. Il Museo d’arte islamica nacque nel 1904 

grazie alla donazione di una serie di preziosi tappeti che ancora rivestono un ruolo importante all’interno del museo. 

Al temine, pranzo, quindi nel pomeriggio imbarco per una suggestiva crociera sul fiume Sprea che ci consentirà di 

ammirare Berlino da un'angolazione diversa, scoprendo angoli suggestivi che possono sfuggire nella visita classica. 

Rientro in hotel e tempo a disposizione ad Alexanderplatz prima del trasferimento verso le ore 18.00 in aeroporto  per 

l'imbarco sul volo delle 20.55 per Venezia con arrivo previsto per le 22.40. Rientro in pullman ai luoghi di partenza. 
  

QUOTA TOUR MIN.20 PAGANTI:  da € 940,00* 
Suppl. camera singola: € 175,00 – Assicurazione annullamento facoltativa: € 35,00** 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: *Il volo (posti limitati, quota soggetta a riconferma al momento dell'iscrizione) -  

Trasferimento in pullman riservato per e da l'aeroporto di Venezia – Trasferimento in pullman riservato dall'aeroporto 

di Berlino all'hotel e viceversa – Sistemazione in hotel4*centrale, tasse di soggiorno incluse (€4,5 per camera/notte) - 

Pensione completa dalla colazione del 2° al pranzo dell'ultimo giorno, pane e acqua naturale ai pasti inclusi - Visite 

guidate come da programma: salita al Bundesstag, ingresso e visita guidata al Museo degli Strumenti Musicali, 

escursione in pullman riservato a Posdam con ingresso a Sanssouci e Cecilienhof; ingresso con visita guidata al 

Pergamon; crociera sulla Sprea – Biglietteria per l'utilizzo dei mezzi pubblici – Tassa deposito bagagli in hotel l'ultimo 

giorno – Personale accompagnante Atman Viaggi - Assicurazione medico-bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande non indicate e quanto non citato a »La quota comprende«; il biglietto 

del concerto a partire da €70,00. **In caso di malattie preesistenti è necessario stipulare un'assicurazione 

annullamento alternativa. 
 

ISCRIZIONI IMMEDIATE con acconto di €350,00 + concerto e assicurazione 
 

➢ Il Bundestag si riserva la facoltà di annullare in qualunque momento la salita alla cupola del Parlamento 
➢ Il programma potra' essere variato senza pregiudicare la qualita' dei servizi offerti e senza alterarlo. 
➢ Portare con sè la carta di identità valida o il passaporto ed il tesserino sanitario europeo. 

 
 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Comunicazione obbligatatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
Polizza responsabilita’ civile nr.172409 Compagnia Mondial Assistance. Programma da presentare alla Direzione Centrale Attivita’ Produttive-Servizio Sostegno e Promozione Comparto Turistico della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 – www.atmanviaggi.it      


