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BERLINO
4 GIORNI /3 NOTTI (11-14 FEBBRAIO 2020)
5BL Accompagnatori
Prof PILOSU MARIO
Prof SCHIAVETTA MARCO
5AEA Accompagnatori
Prof CASCONE PAOLA
Prof FISCHETTI PIETRO
1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti in piazza Poch alle ore 4,00AM e partenza in pullman G. T.
riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza alle ore 9.40 con volo Easyjet per Berlino Schoenefeld. Arrivo previsto alle ore 11.30 e
trasferimento in pullman G. T. riservato all’hotel per il deposito dei bagagli. Pranzo a carico dei
partecipanti. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e visita guidata della città di Berlino
con Alexanderplatz, l’Isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo ed il Reichstag. Rientro in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida turistica per la visita
guidata di Berlino con il Muro di Berlino, il Checkpoint Charlie, il Duomo ed il Memoriale
dell’Olocausto. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento in pullman G. T.
riservato ad Oranienburg, quindi ingresso e visita libera del campo di concentramento di
Sachsenhausen. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman G. T. riservato a
Wannsee. Ingresso e visita libera a Villa Minoux situata sulle sponde del Wannsee, la cosiddetta
“Casa delle Conferenze”, dove nel 1942 fu organizzata la “Conferenza del Wannsee” sotto la
conduzione del dirigente supremo delle SS, Reinhard Heydrich, dove venne trattata la deportazione
organizzata e l'uccisione ("soluzione finale") degli ebrei d'Europa nei territori occupati della Polonia
e dell'Europa dell'est. Pranzo a carico dei partecipanti. Rientro a Berlino e tempo libero a
disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Intera giornata di tempo libero a
disposizione per l’ultima visita della città di Berlino. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman G. T. riservato all’aeroporto di Berlino Schoenefeld.
All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 19.00 con volo Ryanair per il
rientro a Orio al Serio. Arrivo previsto alle ore 20.45 e rientro in pullman G. T. riservato a Genova.
Servizi compresi nella quota:
Transfer in pullman G. T. riservato da Genova all’aeroporto di Orio al Serio A/R; Volo aereo
Ryanair da Orio al Serio a Berlino Schoenefeld A/R, compreso tasse aeroportuali e trasporto di 1
bagaglio a mano da 10 kg a persona (misure 40x20x25 cm); Transfer in pullman G. T. riservato
dall’aeroporto di Berlino Schoenefeld all’hotel A/R; 3 pernottamenti in hotel 3* situato in posizione
centrale a Berlino (HOTEL AMBER ECONTEL BERLIN CHARLOTTENBURG)con
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trattamento di mezza pensione incluso; Assistenza di 1 guida turistica per la visita di Berlino – 2
mezze giornate; Assistenza di 1 pullman G. T. riservato per la visita di Sachsenhausen – mezza
giornata; Ingresso al campo di concentramento di Sachsenhausen; Assistenza di pullman G. T.
riservato per la visita a Wannsee – mezza giornata; Ingresso alla “Casa delle Conferenze di
Wannsee”; Assicurazione RCT, medica, bagaglio e annullamento “Globy School Friend”; la nostra
assistenza telefonica al gruppo in viaggio 24h/24h; 3 gratuità per i docenti accompagnatori in
camere singole
Servizi NON compresi nella quota:
I pranzi; le bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa, sempre compresa); ulteriori
trasferimenti non previsti in programma; eventuale cauzione richiesta dall’hotel; eventuale tassa di
soggiorno da pagare direttamente in hotel; tutti gli ingressi a chiese, musei etc., se non diversamente
specificato alla voce “servizi compresi nella quota”; tutti gli extra e le mance in genere; tutto quanto
non incluso alla voce “servizi compresi nella quota”

Le quote dovranno essere versate entro il 25 gennaio sul C/C postale n. 7324987 intestato a
I.I.S. Italo Calvino Genova
Causale: saldo viaggio d’istruzione Berlino – Nome dello
Studente e Classe di appartenenza
E’ possibile effettuare anche un bonifico bancario utilizzando il seguente Codice IBAN
IT72N0760101400000007324987 Acconto viaggio d’istruzione Berlino – Nome dello Studente
e Classe di appartenenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ___________________________________in qualità di genitore
autorizza l’alunna/o_______________________________________
della classe _________________di codesto Istituto
a partecipare alla visita d’istruzione a
_______________________________________________
che si terrà il _________________ con
ora di partenza ________________ da ____________________
ora di arrivo ______________________ a ____________________
docente accompagnatore _________________
Il sottoscritto esonera la scuola da ogni responsabilità per fatti non imputabili a difetto di
organizzazione o vigilanza.
Firma______________________
Genova, _________________________
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