
Ponte dell’ Immacolata 
Week-end a Berlino 

Dal 7 al 10 dicembre 2020 

 

1° Giorno- sabato 7 dicembre 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 

ore 07:00 e partenza con volo di linea Alitalia alle ore 09:10. 

All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio 

visita guidata orientativa della città del quartiere centrale di 

Berlino: da Alexanderplatz al Reichstag, passando per la Porta 

di Brandeburgo. 

Intraprenderemo un viaggio tra luoghi, edifici e monumenti 

che ci faranno ripercorrere i fasti del Regno di Prussia, la 

vergognosa pagina del nazismo, la divisione della città - passata da capitale del Reich a simbolo di 

un'Europa divisa in due blocchi contrapposti - la Riunificazione e il conseguente rinnovamento 

architettonico, che ha reso Berlino quasi irriconoscibile agli occhi di chi l'ha visitata negli anni della Guerra 

Fredda. 

Queste le tappe del tour guidato: Alexanderplatz, Chiesa di Santa Maria con danza macabra, Torre della 

Televisione, Duomo e Isola dei Musei, Nuova guardia, Opera, Bebelplatz, cattedrale di Sant'Edvige, 

Gendarmenmarkt con Duomo francese, Duomo tedesco e Konzerthaus,  

 

2° Giorno- domenica 8 dicembre 
Dopo la prima colazione, sulle tracce della Repubblica 

Democratica Tedesca e del Muro di Berlino, per capire 

cosa significasse vivere nel Socialismo Reale. 

Anche nota come Germania Est, oppure con l'acronimo 

tedesco DDR, essa resta - anche per molti che hanno 

vissuto gli anni della Guerra Fredda - un oggetto 

misterioso. Vista dall'Italia come uno stato satellite 

dell'Unione Sovietica e nota perlopiù per le imprese 

olimpiche dei suoi pompatissimi atleti, la DDR suscita 

ora, a più di vent'anni dalla sua scomparsa, un vivo 

interesse e tanti interrogativi in tutti i visitatori di Berlino. 

Il Muro e il controllo poliziesco della famigerata Stasi - noto a molti perlopiù grazie al film "Le vite degli 

altri" - sono forse i primi aspetti a venire in mente. Ma come avrebbe potuto un sistema reggersi quarant'anni 

solo sulla repressione? Come da una Germania unica e sconfitta si è arrivati a due paesi contrapposti? Come 

mai adesso la DDR ha i suoi nostalgici? In cosa, nella quotidianità, la vita dei berlinesi dell'Est si 

distingueva da quella dei concittadini al di là del Muro? 

Questo itinerario guidato intende trovare una risposta a tali domande. 

Seguendo la East Side Gallery, la più lunga sezione del Muro rimasta in piedi, famosa per i suoi 

variopinti murales, ci avvicineremo ad uno dei punti di passaggio tra le due Berlino, il ponte 

Oberbaumbrücke, ora trasformatosi in epicentro della vita notturna berlinese. Da qui non impiegheremo 

molto per raggiungere il Checkpoint Charlie. Questo, che una volta era il luogo simbolo della Guerra 

Fredda, ora è divenuto quello della sua ben riuscita commercializzazione, sulla quale peraltro si regge parte 

dell'economia della riunificata Berlino. Nel pomeriggio tempo a disposizione. 

 

3° Giorno-lunedì 9 dicembre 



Intera giornata libera alla scoperta dei numerosi 

mercatini di Natale nelle varie zone della città. Ce ne 

sono ben 25 e il più suggestivo e sicuramente quello nel 

castello di Charlottenburg e il più tradizionale quello 

nella piazza del Municipio. 

 

4° Giorno-martedì 10 dicembre  
Dopo la prima colazione rilascio delle camere e 

trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro alle ore 

12:15. Arrivo previsto a Roma per le ore 14:20. 

Il programma delle visite potrebbe subire variazioni a seconda dell’organizzazione che la guida deciderà di 

adottare. 

Euro 470,00* per persona  
 

LA QUOTA COMPRENDE:   

 Voli di linea Alitalia da Roma 

 Franchigia bagaglio in cabina 10 kg 

 Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di arrivo con Assistenza in italiano 

 Hotel 4 stelle Mercure Tempelhof situato in zona centrale 

 3 pernottamenti in hotel con inclusa la colazione 

 N. 2 Visite guidate mezza giornata come da programma 

  Assicurazione medico bagaglio 

 Accompagnatore Cral 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Facchinaggio, Mance, Pasti, extra in genere e spese di carattere personale 

 Ingressi   

 Assicurazione facoltativa contro annullamento da richiedere all’atto della prenotazione euro pari al 3% 

della quota totale per persona tasse incluse. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” 

 

Modalità di prenotazione: 

-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo 

email info.cralinps@inps.it. 

 

Modalità di pagamento: 

-Versamento dell’acconto di € 100,00 a persona all’atto della prenotazione ed il rimanente entro il 10 

novembre 2019. 

-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SABRINA VERGINELLI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUMMER&WINTER 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 salvo disponibilità dei posti 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento minimo di 15 partecipanti 
 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06 9291 3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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