Viaggio Amburgo - Berlino (27-01-2020 / 03-02-2020)
Lunedì 27 gennaio
Partenza dall'aeroporto di Pisa (PSA) con volo Ryanair delle ore 10:15 (FR9956); si consiglia ritrovo ore 08:30 nei pressi dell’entrata
dell'aeroporto.
(caratteristiche del bagaglio a mano: 10kg di peso e dimensioni massime di 55x40x20 cm + zaino/borsa)
Arrivo ore 12:10 all'aeroporto di Berlino (SXF).
Il trasferimento dall'aeroporto al centro di Berlino avverrà tramite metro (Euro 3,40 da pagare in loco).
Cestino pranzo.
Ore 14:45 trasferimento da Berlino Amburgo tramite FlixBus. Arrivo alla stazione di Amburgo alle ore 18:00. Trasferimento in
Hotel a piedi (circa 400 m).
Pernottamento 4 notti con colazione inclusa ad Amburgo in “Novum Hotel Hamburg Stradtzentrum” ( tel.+49 40 2483700;

Steindamm,29 – 20099 Hamburg).
Cena in ristorante o pizzeria.
Martedì 28 gennaio
Giornata dedicata alla visita delle principali attrazioni della città: Municipio di Amburgo, noto per la sua architettura dove ha sede
il Senato; Planten un Blomen, caratteristico giardino botanico, il più grande d’Europa; entrambi gli ingressi sono gratuiti.
Dopo pranzo (cestino) visita alla Cattedrale Protestante di San Michele, una delle Chiese Barocche più belle della Germania, il suo
campanile è da sempre un punto di riferimento di Amburgo, indica ai marinai che rientrano nel porto, attraverso l’Elba, quale è la
giusta direzione.
Visita al Museo “Kunsthalle” (“Il Viandante sul mare” di C.D.Friedrich; opere di O.Kokoschka, O.Dix, e altri artisti della cosiddetta
“Arte degenerata”).
Cena in ristorante o pizzeria.
Mercoledì 29 gennaio
Intera giornata dedicata alla visita del secondo porto più importante in Europa: Amburgo (il mattino visita del Container Terminal
Altenwerder; il pomeriggio visita della “Città dei Magazzini Commerciali” quartiere entrato nel progetto di riqualificazione urbana
per cui gli edifici originali sono stati convertiti in spazi culturali).
Cestino pranzo.
Cena nel quartiere Sant Pauli, dove i Beatles hanno cominciato la loro carriera.
Giovedì 30 gennaio
Colazione in hotel, ore 11:15 FlixBus direzione Berlino.
Cestino pranzo.
Arrivo al capolinea ore 15:00, trasferimento in hotel tramite metro (2,20 Euro).
Arrivo in hotel “MENINGER Hotel Berlin Mitte” ,(tel. +49-30 31879816 – Oranienburger Str.67 / 68, - 10117 Berlin),
sistemazione nelle camere dalle 18 alle 20, visita all’Isola dei Musei: Alte National Gallery (entrata gratuita).
Cena in ristorante o pizzeria.
Venerdì 31 gennaio
Sveglia ore 06:30, colazione in hotel
Partenza (metro) per il campo di concentramento nazista e poi sovietico di Sachsenhausen (arrivo ore 09:00).
Visita guidata durata di 2/3 ore.
Cestino pranzo
Rientro in città e visita alla Porta di Brandeburgo, Palazzo del Reichstag e Memoriale della Shoa.
Cena in ristorante o pizzeria.
Sabato 01 febbraio
Giornata dedicata alla visita della città: East Side Gallery (muro di Berlino), Checkpoint Charlie (importante posto di blocco tra il
settore sovietico e quello statunitense).
Cestino pranzo
Pomeriggio: Isola dei Musei (Pergamon Museum) e shopping, presso il Kunfursterdamm, più grande centro commerciale
d’Europa.
Cena in ristorante o pizzeria.
Domenica 02 febbraio
Sveglia ore 07:00, colazione in hotel
Cestino pranzo
Partenza (metro) per la località di Wannsee (villa-museo dove fu progettata la “Soluzione finale”)
Ritorno a Berlino nel primo pomeriggio: visita ad Alexanderplatz e torre della televisione.
Cena in ristorante o pizzeria.
Lunedì 03 febbraio
Ritorno in Italia: partenza dall’aeroporto di Berlino con volo Ryanair alle ore 12:35
Arrivo a Pisa previsto per le 14:30.

