
BUS 10
Scuola: Moro 4D + 4G 

Autista: Flavio Del Rio +39 348 240 9109
Istoreco: Benedetta Storchi +39 340 6014669

  Pernottamento presso:
City Hotel Berlin East
Landsberger Allee 203
13055 Berlin 
Tel.: +49 30 978080
www.hotel-berlin-east.com

Lunedì 17 febbraio 2020
Ore 23.00 Partenza dal parcheggio del nuovo Tribunale di Reggio Emilia (Via Avvenire Paterlini)

Martedì 18 febbraio 2020
Colazione e pranzo liberi durante il viaggio (autogrill)

Ore 15.00 Arrivo a Berlino, sistemazione in Hotel
Ore 19.00 Cena a buffet presso l‘albergo (assieme ai bus 8, 12 e 14)

Mercoledì 19 febbraio 2020
Ore 07.45 Colazione
Ore 08.30 Incontro con le due guide presso l‘albergo e partenza pullman per la visita „Benvenuti a Berlino“ in 

centro con brevi passeggiate (3h)
Pranzo libero
Classe 4D

Ore 13.30 Incontro con la guida all‘angolo Bernauer/Ackerstrasse
Passeggiata guidata „Convivere con il Muro“ (2h)
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti
Classe 4G

Ore 14.00 Incontro con la guida e visita guidata
„L’architettura e il nazismo: l'esempio dello Stadio olimpico“ (1,5h)
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti

Ore 19.00 Cena presso il ristorante Corroboree

Giovedì 20 febbraio 2020
Ore 08.45 Colazione
Ore 09.30 Partenza pullman per il centro

Classe 4G 
Ore 10.15 Incontro con la guida e visita guidata alla Alte Nationalgalerie (1h)

Pranzo libero
Ore 13.30 Incontro con le due guide e visita guidata alla Topografia del Terrore (2h)

http://www.hotel-berlin-east.com


Classe 4D
Ore 11.30 Incontro con la guida e visita guidata alla Alte Nationalgalerie (1h)

Pranzo libero, tempo a disposizione degli insegnanti

Ricongiungimento classi
Ore 16.30 Arrivo presso l’ingresso del Reichstag con controllo documenti e sicurezza!!!
Ore 16.45 Visita alla cupola del Reichstag
Ore 19.00 Cena presso il ristorante Giradischi

Venerdì 21 febbraio 2020
Ore 07.15 Colazione
Ore 08.00 Partenza pullman per Oranienburg
Ore 09.00 Incontro con le due guide e visita al Campo di Concentramento Sachsenhausen (3h)

Visita individuale conclusiva
Ore 12.00 Partenza pullman per il pranzo
Ore 12.30 Pranzo presso il ristorante Sonnenburg
Ore 14.00 Partenza pullman per Berlino

Classe 4G
Tempo a disposizione degli insegnanti
Classe 4D

Ore 17.00 Incontro con la guida e visita guidata al Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa (2h)
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti
Cena libera

Sabato 22 febbraio 2020
Ore 06.45 Colazione
Ore 08.00 Partenza pullman per il Museo tedesco-russo Karlshorst
Ore 08.30 Cerimonia collettiva con microfono aperto davanti al Museo Karlshorst

A seguire possibilità per una breve visita alla sala centrale dove si firmò la resa incondizionata della 
Germania nazista

Ore 10.00 Partenza pullman per l’Italia
Pasti liberi durante il viaggio (autogrill)

Ore 23.00 Arrivo al parcheggio parcheggio del nuovo Tribunale di Reggio Emilia (Via Avvenire Paterlini)



Ristoranti e menu (in ordine cronologico)

City Hotel Berlin East
Cena a buffet con insalate, cetrioli, pomodori, mais, condimenti vari; Scaloppina di pollo con patate e 
verdure lesse; Dessert e cesto di frutta; acqua e pane

Corroboree, Berlino - Potsdamer Platz, Sony Center, tel: +49 (0)30 2610 1705
Un piatto a scelta tra l’insalata, il curry o il burger ed una bevanda analcolica dal menu seguente:
Insalata: Insalata grande di stagione con strisce di petto di pollo alla griglia, pomodorini, cetrioli, uva e 
peperoni, con pane fresco 
Curry di patate dolci: Patate dolci a tocchetti fritte in salsa di cocco dolce con ceci, spinaci e riso 
macadamia
4 Burger
Classic: Hamburger a base di carne di manzo con pomodori, cipolle, cetrioli, lattuga e patate fritte
Chicken: Filetto di petto di pollo alla griglia con pomodori, cipolle, cetrioli, lattuga e salsa allo yogurt 
asiatico, con patatine fritte
The Australian: Hamburger a base di canguro e manzo con salsa di miele e senape, pomodori, cipolle, 
cetrioli e lattuga, con patate fritte
Veggie: Tortino di cavolo nero e canapa con pomodori, cipolle, cetrioli, lattuga e salsa allo yogurt 
asiatico, con patate fritte
Bevande: Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, Mirinda, 7-up, acqua

Il Giradischi, Berlino - Prenzlauer Berg, Oderberger Str. 22, tel: +49 (0)30 6094 3080
A scelta un piatto di pasta o una pizza ed una bevanda analcolica dal menu seguente:
Pasta: Tagliatelle al ragú -- Linguine al pesto -- Penne al pomodoro -- Penne all’arrabbiata
Pizze: Margherita -- Prosciutto e funghi -- Salsiccia -- Tonno e cipolla -- Vegetariana (melanzane, 
zucchine, peperoni, spinaci) -- Prataiola (prosciutto crudo, rucola, funghi, grana) -- 4 Stagioni (cotto, 
salamino piccante, funghi, carciofini) -- Campagnola (salsiccia, gorgonzola, spinaci)
Bevande: Afri Cola, Oransoda, Lemonsoda, Chinotto, Acqua minerale, Succo di frutta (arancia, pera, 
pesca, albicocca)

Sonnenburg - Oranienburg, Robert-Koch-Strasse 67, tel: +49 (0)3301 59340
Bocconcini di maiale e manzo, cavolo rosso, patate lesse, insalata mista; pane; una bevanda analcolica 
(acqua, fanta, cola)


