
LEXA VIAGGI  
Rif.: Viaggio d’Istruzione Berlino 15/19.12 

 

Programma: 

 

15/12: Arrivo/Berlino  

Trasferimento in bus da Sorrento alle ore 7:00 per Roma APT. Imbarco con volo 

VY6292 in partenza alle ore 12:20. Arrivo a Berlino dopo due ore e 15 minuti. 

Trasferimento in bus dall’aeroporto di Berlino all’Hotel (Olivaer Apart Hotel – 

Konstanzer Strasse 1 – 10707 Berlino). Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

c/o l’Europacity Hotel - Konstanzer Strasse 60 – 10707 Berlino  e pernottamento.  

 

16/12: Berlino 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con guida: Viale Unter 

Den Linden che fu fino alla seconda guerra mondiale il viale più rappresentativo 

di tutta Berlino, Porta di Brandeburgo, sormontata dalla famosa quadriglia di 

cavalli di rame e la Chiesa della memoria (Gedächtniskirche). Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio si raggiunge Friedrichstrasse per visitare il famoso Checkpoint 

Charlie con annesso il museo dedicato alla storia del Muro di Berlino. Vicino 

c’è anche il Jüdisches Museum, per conoscere la tragica e inquietante storia 

dell’Olocausto, visita esterna del “Bundestag”. Visita libera al Bauhaus Archiv, 

e all’ “Hamburger Bahnhof”. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

17/12: Berlino 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’”isola dei Musei” per visitare (1 

guida x 2 turni) il Museo di Pergamon uno dei più importanti musei archeologici 

del Mondo visitato ogni anno da circa 850.000 persone. Ingressi e visita libera 

al Museo della DDR. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita libera dello Zoo di 

Berlino. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

18/12: Sachsenhausen/Berlino 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in treno per 

Sachsenhausen. Rientro a Berlino per il pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 

guidata: Siegesseuele, Max Engels Forum, Alexanderplatz, Mariekirche. Rientro in 

Hotel, cena e pernottamento. 

 

  

19/12: Rientro 

Dopo la prima colazione, tempo libero per una visita ai mercatini di Natale sul 

Ku’damm. Rientro in Hotel e trasferimento alle ore 12:00 per l’aeroporto di 

Berlino. Partenza con volo VY 6293 in partenza alle ore 15:10 per Roma. Arrivo a 

Roma dopo due ore e 15 minuti circa. Trasferimento con bus per Sorrento, arrivo 

previsto 21:30/22:00. 
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