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Arezzo, 6 marzo 2018

OGGETTO: programma viaggio d’istruzione a Dresda–Berlino–Norimberga /19 – 24 marzo 2018.
Partecipanti: 40 studenti + 3 docenti accompagnatori

PROGRAMMA
Lunedì 19 marzo
Ore 5.30
ore 18.00 ca.

ore 19.00

ritrovo dei partecipanti c/o Piazza della Libertà – Firenze e partenza con pullman Gt per Dresda
(autista ….); soste durante il tragitto e pranzo libero;
arrivo a Dresda, effettuazione delle operazioni di check-in e sistemazione nelle camere riservate in
Hostel A&O Dresden Hauptbahnhof (per le camere multiple studenti noleggio lenzuola
obbligatorio € 3,50 p/p da regolare in loco);
cena in Ristorante dell’Ostello;
pernottamento;

Martedì 20 marzo
ore 8.45

ore 10.00 ca.
ore 15.00

Prima colazione in hotel e preparazione dei bagagli;
trasferimento con pullman in centro storico e mattino dedicato alla visita della città. Dresda è una
città “gioiello” distesa sulle rive del fiume Elba. La “Firenze dell’Elba”, appellativo con cui è ancora
oggi conosciuta, è una città il cui splendore è stato reso immortale grazie alle splendide vedute
artistiche del Canaletto. La città, dopo i disastrosi bombardamenti subiti nella seconda guerra
mondiale, è riuscita a ricostruire con tenacia e coraggio tutti i principali monumenti e palazzi storici
con l’obiettivo di superare gli orrori del passato e di recuperare l’antico splendore. La chiesa
protestante Frauenkirche e la cattolica Hofkirche, il suggestivo Zwinger ed il maestoso Teatro
dell’Opera sono, allo stesso tempo, espressione della memoria della grandezza del regno della
Sassonia, ma anche simbolo del desiderio di riscatto di una città che sulla cultura e sull’arte di ogni
epoca ha fondato la sua identità. La città offre due aree principali: l’Altstadt - la Città Vecchia sulla
riva sinistra dell’Elba dove sorgono gli edifici storici e monumentali che si affacciano sulla Brühlsche
Terrasse - e la Neustadt - la Città Nuova, espressione del nuovo spirito che anima gli abitanti di
Dresda, che si adagia sulla sponda opposta del fiume tra caffè alla moda, palazzine colorate,
botteghe di artigiani e spazi verdi.
La città viene considerata a ragione una delle città più eleganti e raffinate della Germania, simbolo
dell’umanesimo barocco e di uno splendore imperiale millenario;
visita allo Zwinger ed alla Gemaledgalerie (diritti di ingresso € 1,00 p/p da regolare in loco);
pausa pranzo libero;
partenza per Berlino; sosta lungo il tragitto c/o area attrezzata;

Ghibellina viaggi e cultura – Agenzia di viaggi di Toscana Cultural Service s.r.l.
Via Monte Falterona, 8/10 - 52100 Arezzo - ITALIA - Aut. Provincia Arezzo n. 2/98 – P.I. 01554910511
tel. 0575 401778 - 302816 fax 0575 408917 - 302816 - info@ghibellinaviaggi.it www.ghibellinaviaggi.it

ore 18.30 ca.
ore 19.30

arrivo a Berlino, effettuazione delle operazioni di check-in e sistemazione nelle camere riservate in
Hotel Olivaer Apartment;
cena in Trattoria Pizzeria “Da Luca”;
possibilità di passeggiata serale;
rientro in hotel e pernottamento;

Mercoledì 21 marzo
ore 8.30

ore 18.30
ore 19.30

Prima colazione in hotel;
intera giornata a disposizione per la visita di Berlino;
trasferimento con pullman ad Alexander Platz e discesa gruppo;
Alexander Platz (la piazza “più famosa” di Berlino) e la celebre Torre della Televisione;
a seguire Nikoljviertel e Museuminsel, l’Isola dei Musei che raccoglie 5 complessi di grande
importanza e per questo cuore culturale della città (Pergamon Museum, Altes Museum, Alte
Nationalgalerie, Bode Museum), il Berliner Dom;
(compatibilmente con l’afflusso di visitatori) possibilità di ingresso e visita del Pergamon Museum
(Processione di Babilonia, Porta del Mercato di Mileto, Altare di Pergamo; ricordiamo che una parte
del Museo è ancora chiusa per restauro);
pausa pranzo libero;
nel pomeriggio proseguimento delle visite: Bebelplatz e Gendarmenmarkt (forse la “piazza più bella
di Berlino”);
a seguire: il quartiere ebraico di Kreuzberg con il Checkpoint Charlie (Friedrichstrasse 43–45)
passaggio di frontiera americano e il Judisches Museum (Lindenstraße 9-14) dove l’architettura
decostruttivista esprime la storia del popolo ebraico;
passeggiata a Kreuzberg: quartiere multiculturale, oggi il quartiere “Trendy” di Berlino (Scheunen
Viertel) dove si vedranno gli Hackeschen Höfe, l’architettura di cortili tipica di Berlino;
si raggiunge quindi l’East-Side Gallery (pezzo di muro trasformato in Galleria d'arte);
ritrovo con il pullman c/o l’East Side Gallery e rientro in hotel;
cena in Trattoria Pizzeria “Da Luca”;
possibilità di passeggiata serale;
rientro in hotel e pernottamento;

Giovedì 22 marzo
ore 9.00

ore 19.00

Prima colazione in hotel;
intera giornata dedicata alla visita di Berlino;
ritrovo in hotel con il pullman per primo tour panoramico: lo Zoo di Berlino ed il Tiegarten con vista
sul Grosser Stern e la Siegessaule, la Colonna della Vittoria;
discesa gruppo nella zona della Porta di Brandeburgo e proseguimento delle visite a piedi;
il Monumento dell'Olocausto e Potsdamer Platz (con i progetti di Renzo Piano),
pausa pranzo libero;
nel pomeriggio: la Unter den Linden, il Teatro dell'Opera di Stato, la Cattedrale Cattolica,
l'Università di Humboldt;
la Porta di Brandeburgo e il Reichstag (sede del Parlamento tedesco)
presentazione all’ingresso del Reichstag e consegna dei voucher di prenotazione;

ore 19.30 primo gruppo
ingresso prenotato al Reichstag - sede del Parlamento tedesco – e salita alla Cupola da
cui si gode un suggestivo panorama su tutta Berlino (Ref. IO 1 - 2024-Z SYS-20180223122711);
ore 19.45 secondo gruppo
ingresso prenotato al Reichstag - sede del Parlamento tedesco – e salita alla Cupola da
cui si gode un suggestivo panorama su tutta Berlino (Ref. IO 1 - 2024-Z SYS-20180223123913);
ore 20.45
ore 21.30

ritrovo con il pullman in area adiacente al Bundestag (o in luogo che vorrete concordare
direttamente con autista) e rientro in Hotel;
cena in Trattoria Pizzeria “Da Luca”;
possibilità di passeggiata serale;
rientro in hotel e pernottamento;
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Venerdì 23 marzo
ore 8.30
ore 11.00
ore 16.30 ca.

ore 19.00

Prima colazione in hotel e preparazione dei bagagli;
primo mattino a disposizione per le ultime visite in centro a Berlino: il Ku'damm (il Viale principale
dell'Ovest), la Chiesa della Commemorazione e l’Europa Center;
ritrovo con il pullman c/o l’Hotel e partenza per Norimberga; sosta lungo il tragitto e pranzo
libero;
arrivo a Norimberga , effettuazione del check-in e sistemazione nelle camere riservate in A&O
Nurnberg Hauptbahnhof (per le camere multiple studenti noleggio lenzuola obbligatorio € 3,50
p/p da regolare in loco);
pomeriggio a disposizione per la visita del centro cittadino: la città si sviluppa sulle due sponde del
fiume Pegnitz: la parte di St. Lorenz e la parte St. Sebald sono accomunate dalle possenti mura di
cinta, erette fra il XIV e il XV secolo, che circondano la parte più antica della città. Da visitare: il
Castello, la Casa di Durer, la Chiesa di San Sebald, Piazza del Mercato (Hauptmarkt, con la bella
fontana barocca), la Chiesa di Nostra Signora (sulla cui facciata c’è il Maenleinlaufen, carillon con le
figure mobili), il lungofiume e la Chiesa di San Lorenzo;
cena in Ostello;
possibilità di passeggiata serale;
rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 24 marzo
ore 8.30
ore 11.30
ore 21.30 ca.

Prima colazione in hotel e preparazione dei bagagli;
primo mattino a disposizione per l’approfondimento delle visite in centro a Norimberga;
ritrovo con il pullman c/o l’Hotel partenza per il rientro in Italia; soste lungo il tragitto, pranzo e
cena liberi;
arrivo previsto a Firenze c/o Piazza della Libertà;
termine dei servizi;

* Il suddetto programma costituisce una linea guida per la visita della città, è suggerito ma non vincolante
nell’ordine delle visite, ed è suscettibile di modifiche / integrazioni da valutare in loco da parte dei docenti
accompagnatori. Eventuali ingressi a musei / monumenti che prevedono ticket di ingresso a pagamento sono da
regolare in loco. Lo stesso è suscettibile di modifiche nel corso della sua stesura definitiva.

** Per quanto concerne le uscite giornaliere in pullman a Berlino sono da concordare con l’autista nel rispetto dei
tempi di guida come da normativa UE in materia di trasporti terrestri (massimo di impegno giornaliero 13 ore /
riposo notturno minimo 11 ore).
DATI LOGISTICI:
Vettori:
- Florentia Bus.
Sistemazione alberghiera:
DRESDA
A&O Dresden Hauptbahnhof
Ripartizione camere:
23 studenti femmine:
17 studenti maschi:
3 docenti: 3 camere X
autista: 1 camera x

– Strehlener Str. 10 - 01069 Dresda / Tel. 0049 351 4692715900

BERLINO
Hotel Olivaer Apart - Konstanzer Strasse 1 – 10707 Berlino / Tel. 0049 30 885860
Ripartizione camere:
23 studenti femmine:
17 studenti maschi:
3 docenti: 3 camere X
autista: 1 camera x
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Trattoria Pizzeria da Luca -

–

Berlino / Tel. 0049

NORIMBERGA
A&O Nuernberg Hauptbahnhof - Bahnhofstrasse, 13 – 90402 Norimberga - / Tel. 0049 030 80947 5110
Ripartizione camere:
23 studenti femmine:
17 studenti maschi:
3 docenti: 3 camere X
autista: 1 camera x

Organizzazione tecnica:
Ghibellina viaggi e cultura – Tel. 0575 302816 – 401778
NOTIZIE UTILI

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ricordate di portare con Voi un documento di riconoscimento valido per l’espatrio.
Ricordate di controllare attentamente di essere in regola con i documenti di identità relativamente a ciò che
prevede la normativa del paese ospitante in base alla nazionalità /cittadinanza dei viaggiatori;
Ricordate di predisporre un elenco dei partecipanti (studenti e docenti) con nome, cognome, luogo e data
di nascita da consegnare agli hotel per facilitare il check-in e per l’ingresso a monumenti / musei.
Ricordate che gli hotels possono richiedere all’arrivo del gruppo una cauzione (ca. € 25.00 p/p) che viene
restituita al momento della partenza previo accertamento che il gruppo non abbia provocato danni alla
struttura e/o ad altri ospiti;
In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari ricordiamo – oltre alla comunicazione preventiva – di
segnalare sempre agli hotels / ristoranti le suddette patologie al momento della fruizione di servizi;
Ricordate di controllare i vouchers di viaggio e controfirmarli con il numero esatto delle persone che hanno
usufruito dei vari servizi; ricordate altresì che, in caso di mancati arrivi, è possibile che i fornitori dei servizi
applichino penalità di no show pari anche al 100%.
Ricordate di portare con voi il tesserino sanitario magnetico. In tal modo leggi dello Stato e accordi
internazionali garantiscono infatti ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e regolarmente iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale talune forme di assistenza all'estero. Tutti gli iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale che soggiornano temporaneamente in Stati membri dell'Unione Europea hanno diritto a ricevere
prestazioni sanitarie in caso di urgenza presso le locali strutture pubbliche. Esibendo il tesserino sanitario
magnetico o modello E111 nel Paese di soggiorno temporaneo, il cittadino italiano ha diritto al medesimo
trattamento fornito ai cittadini di quello Stato;
Valuta locale: Euro.
Prefissi internazionali: Itala > Germania 0049 /

Germania > Italia 0039.

Cordiali saluti.
Alessandro Gadani.
GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA
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