
Allegato 5 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 
23 marzo 2020  - 26 marzo 2020-  Classi  5BL – 5DL 

 
Periodo indicativo: 23-26 marzo 2020 
Mezzo di trasporto: Pullman - aeroplano 

 
Primo giorno - lunedì 23 marzo:  PAVIA - BERLINO 
Primo mattino: partenza in pullman dalla stazione FF.SS. di Pavia e arrivo all’aeroporto selezionato 

per il volo. Imbarco e arrivo a Berlino in mattinata. 
Trasferimento in hotel con pullman privato prenotato. 
Sistemazione in hotel (assegnazione camere). 

Pranzo veloce e visita della città (a seconda della posizione dell’hotel, si raggiunge il centro in 
metropolitana o tram). 
Visita alla zona del viale dei Tigli, Porta di Brandeburgo e del Reichstag. 

Visita alla cupola del Reichstag. 
Rientro in hotel con pullman privato prenotato, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno - martedì 24 marzo:  BERLINO 

Dopo la colazione, si raggiunge il Kulturforum con mezzi pubblici, ove si potranno vedere 
l’Ambasciata Italiana (A. Speer) e la Neuenationalgalerie (non visitabile per restauri).  
Pranzo libero in zona Sony Centre. 

Nel pomeriggio visita alla Gemaldegalerie (ingresso gratuito che prenoterà la scuola) e VISITA 
GUIDATA alla sede dei Berliner Philarmoniker (biglietto di ingresso a pagamento e VISITA 
GUIDATA in italiano per gruppi scolastici da prenotare).  

Da Potsdamer Platz un pullman privato prenotato per il ritorno in albergo per cena e 
pernottamento. 
 

Terzo giorno - mercoledì 25 marzo:  BERLINO 

Prima colazione in hotel 

Al mattino con mezzi pubblici si raggiunge Alexanderplatz e da lì a piedi l’Isola dei Musei. 

Visita a due musei (ingresso gratuito che prenoterà la scuola) 

Pranzo libero nella zona della Friederichstrasse; percorrendola si incontra il Checkpoint Charlie. 

VISITA GUIDATA al Museo Ebraico (biglietto di ingresso a pagamento e VISITA GUIDATA da 

prenotare). 

Al termine, un pullman privato prenotato per il rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

Quarto giorno - giovedì 26 marzo:  BERLINO - PAVIA 
Dopo colazione, due opzioni:  

1. Pullman privato fino a Dalhem e visita al Brücke Museum 
2. Pullman privato fino a Potsdam per visita al Sanssouci 

Al pomeriggio, rientro a Berlino e ultimo giro in zona Viale dei Tigli, Porta di Brandeburgo. 

Con pullman privato prenotato si raggiunge l’hotel per recupero bagagli, trasferimento 
all’aeroporto. 
Arrivo a Pavia in serata. 

 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 300,00 e i 400,00 euro  

La quota comprende: 
TRASPORTO aereo 

pullman da e per l’aeroporto 
pullman GT a Berlino per rientri in hotel (da valutare in base al costo) 
PULLMAN GT per l’uscita del 4° GIORNO 

hotel 3 stelle con trattamento mezza pensione nella zona “Kurfürstendamm”, con colazioni di tipo 
continentale a BUFFET 
PASS dei Musei valido per tre giorni (include ingresso libero in più di 30 esposizioni e musei, 

l’Isola dei Musei – sito patrimonio dell’umanità UNESCO –, le migliori attrazioni quali il 
Pergamonmuseum, il Neues Museum e il Museo Ebraico) 
VISITE GUIDATE comprensive di eventuale biglietto di ingresso, se non già compreso nel 

PASS dei Musei, alla sede dei Berliner Philarmoniker e al Museo Ebraico 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 


