Araba Fenice Veneto 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

BERLINO POTSDAM DRESDA
21- 25 maggio 2015
1° Giorno GIOVEDÌ 21 maggio 2015
Ritrovo dei partecipanti ( di primo mattino) in Via Transalgardo a Padova e trasferimento organizzato con pullman
riservato all’aeroporto “M.. Polo” di Venezia Tessera , arrivo
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
diretto per Berlino. VOLO: Venezia Berlino AZ 438 partenza
ore 11.20 arrivo ore 12.55. Arrivo dopo un’ora e mezza circa,
sbarco , ritiro bagaglio ed all’uscita incontro con la guida locale
autorizzata parlante italiano . Sistemazione in pullman riservato
ed inizio visita città . Per orientarsi in questa vasta metropoli, la
prima parte del tour prevede una panoramica essenziale dei
luoghi dove si sono susseguiti gli eventi tumultuosi che hanno
cambiato il volto della rinnovata capitale. Il quartiere governativo
con il * Reichstag ( con la visita della cupola , la Porta di
Brandeburgo, il Memoriale all’Olocausto, la Bebel Platz e il
memoriale in ricordo del rogo dei libri ,la splendida piazza
neoclassica Gendarmenmarkt, la Potsdamer Platz ed infine
l'Alexander Platz, icona della Berlino socialista.Pranzo libero in
corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel cat. 4 * ( tipo Ramada Plaz Berlin City Center )
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno VENERDÌ 22 maggio 2015 BERLINO
Prima Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Centro di Documentazione Bernauer Strasse il cui vasto
materiale documentativo racconta la divisione della città , la costruzione
del Muro, i tentativi di fuga, le vittime e il ricongiungimento. Qui sono
conservate anche alcune parti originali del Muro ed integrate nel
Memoriale realizzato dall‘ architetto Hans Kollhoff. Il tour prosegue fino
alla East Side Galery, galleria d'arte open air realizzata sul tratto di Muro
più lungo oggi esistente e al Check Point Charlie, la vecchia dogana fra il
settore americano e quello sovietico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Potsdamer Platz, capolavoro architettonico
nonché il più
sorprendente esempio di come, negli anni Novanta ,il rinnovamento
urbano abbia potuto trasformare Berlino nella “Nuova Berlino” di oggi .
Passeggiata attraverso il Kulturforum, il complesso museale delle ex
Berlino Ovest , ed ingresso alla Gemaeldegalerie che custodisce una
delle raccolte più significative a livello mondiale con opere di artisti
europei dal XIII al XVIII secolo, quali Botticelli, Raffaello, Mantegna, Lippi,
Tiziano , Caravaggio , Antonello da Messina, Van Eick , Petrus Christus, Duerer, Rubens, Vermeer e Rembrandt. Rientro
in hotel , cena e pernottamento.

3° Giorno SABATO 23 maggio 2015 DRESDA
Dopo la prima colazione in hotel , partenza per Dresda , città nota per la
sua bellezza , e per questo spesso definita : Firenze sull’Elba” . Arrivo
incontro con la guida e visita della città . Capoluogo della Sassonia,
Dresda sorge ai piedi delle montagne, sulle sponde dell’Elba, grande via
navigabile che le ha consentito di essere fin dal Medioevo noto strategico
per traffici commerciali, citata per la prima volta in un documento ufficiale
del 1206 la città deve la sua fama mondiale di città d’arte ai principi di
Wettin, che promossero la costruzione di sfarzosi edifici barocchi e la
nascita di collezioni d’arte uniche al mondo.
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In particolare potrete ammirare l’Altstadt ( città vecchia) sulla sponda meridionale dell’Elba con lo Zwinger, grandioso
castello barocco riccamente decorato ,. La visita guidata vi permetterà di ammirare inoltre : l’Hofkirche ( chiesa cattolica di
corte) , la Semperoper (teatro dell’opera) le terrazze di Bruhl ,il Rathaus ed il Residenzschloss ( Palazzo Reale di Dresda)
Pranzo libero in corso d’escursione, Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo permettendo passeggiata nel storico
quartiere Scheunenviertel ( tradotto significa il quartiere dei granai ) in cui risalta la cupola della Nuova Sinagoga,
testimonianza di una ricca e numerosa comunità ebraica che abitava un tempo nella zona ,ed infine visita degli
Hackersche Hoefe, un insieme di cortili costruiti all’inizio del 900’ in stile liberty. Passeggiata conclusiva attraverso l’isola
dei Musei, da cui si potrà ammirare il possente Duomo . Rientro in hotel . Cena e pernottamento .

4° Giorno DOMENICA 24 maggio 2015
Prima colazione in hotel e partenza per Potsdam splendida cittadina a 30 Km d Berlino, che si raggiungerà passando
per i quartieri residenziali e verdi di Berlino Ovest, la foresta di Grünewald, il lago di Wannsee e il famoso "ponte delle
spie". Potsdam è considerata da molti la Versailles tedesca , incanta per i suoi giardini e castelli. All’ arrivo si
ammireranno gli esterni dell’elegante Castello di Sanssouci . Quindi visite del castello di Cecilienhof , residenza privata
degli Hohenzollern fino al 1918 e poi luogo dove avvenne la storica conferenza di Potsdam nel 1945 , che vide le tre
potenze alleate vincitrici della Seconda Guerra Mondiale spartirsi la Germania e le zone di influenza europea. Pranzo
libero nel centro storico di Potsdam, caratterizzato dal quartiere con le case in stile olandese . Rientro a Berlino
attraverso l’elegante quartiere di Charlottenburg, di cui si vedrà l’omonimo Castello, e si ammirerà la Chiesa della
Memoria , lasciata volutamene in rovina in ricordo dei bombardamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale . Infine
la giornata terminerà presso il Kurfuerstendamm, il viale voluto da Bismark alla fine dell’Ottocento e che oggi mantiene il
primato di strada commerciale per eccellenza a Berlino, tempo permettendo passeggiata nel storico quartiere
Scheunenviertel ( tradotto significa il quartiere dei granai ) in cui risalta la cupola della Nuova Sinagoga, testimonianza di
una ricca e numerosa comunità ebraica che abitava un tempo nella zona ,ed infine visita degli Hackersche Hoefe, un
insieme di cortili costruiti all’inizio del 900’ in stile liberty. Rientro in hotel . Cena e pernottamento.

5° Giorno LUNEDI’ 25 maggio 2015
Prima colazione in hotel .In mattinata all’orario che vi sarà comunicato , trasferimento in aeroporto e disbrigo delle
formalità d’imbarco. VOLO: Berlino – Venezia AZ 439 partenza ore 08.55 arrivo ore 10.35. Sbarco, ritiro bagagli e
trasferimento con pullman riservato a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA ***
Quota a base 20 pax soci dip.ti banca € 805,00 soci Fitel € 845,00
Quota a base 25 pax soci dip.ti banca € 750,00 soci Fitel € 780,00
Quota a base 30 pax soci dip.ti banca € 730,00 soci Fitel € 760,00
Supplemento camera singola € 150,00
*** Quote comprensive di tasse aeroportuali pari ad € 50,00 calcolate al 23.01.2015 e che
saranno riconfermate al moneto dell’emissione del biglietto aereo.
La quota comprende :
* Passaggio aereo con voli diretti di linea da Venezia a Berlino e ritorno in classe economica.
* Franchigia bagaglio di Kg. 20 per persona + 5 kg. di bagaglio a mano .
* Trasferimenti da e per l‘aeroporto di Berlino con pullman riservato .
* Sistemazione in hotel cat. 4 * ( centrale tipo Ramada City Center ) in camere doppie con servizi privati .
* Trattamento di mezza pensione in hotel , prima colazione a buffet e cena a 3 portate .
* Bevande incluse ai pasti , 1 birra piccola o 1 soft drink a persona .
* Visite ed escursioni come da programma con pullman G.T. riservato e guida locale autorizzata parlante
Italiano.
* Ingressi e servizio prenotazioni : Cupola Parlamento; Gemaldegalerie; Cecilienhof ; ( pari a € 25 per persona)
* Assicurazione medico bagaglio in viaggio.

La quota non comprende :
* Le tasse aeroportuali; I pranzi , le bevande oltre a quelle indicate , il facchinaggio negli aeroporti e negli hotel , le
mance , gli ingressi se e ove previsti , eventuale assicurazione contro le penalità di annullamento pari al 2,5% del costo
del viaggio; eventuali aumenti di tasse ( per quelle aeroportuali modificabili fino all’emissione del biglietto aereo) ; extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sul programma .
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NOTA BENE : PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE SENZA
PERALTRO ALTERARNE IL CONTENUTO.

SCADENZA ADESIONI 18 FEBBRAIO 2015
N.B. AL MOMENTO DELLA CONFERMA ACCONTO PARI AL 25% DELLA QUOTA
Segnaliamo di aver inserito la visita alla Pinacoteca , in quanto una parte importante del Museo di Pergamo (principalmente la sala
con l’altare ) è chiusa per restauro ( durata prevista 5 anni )
Inoltre la guida che accompagnerà questo gruppo è italiana (vive a Berlino e lavora per l’agenzia del ns. corrispondente ) e consiglia
di mantenere la visita al quartiere ebraico perché si tratta di un quartiere storico per Berlino, nonché molto bello ,piacevole da visitare
e la storia che si tratta durante al visita guidata è assolutamente adatta alle esigenze del gruppo , sarà una piacevole sorpresa!

Forse non tutti sanno che ….
BERLINO È UNA GRANDE CITTÀ CHE HA DATO I NATALI A TANTI PERSONAGGI DELLA LETTERATURA, DELLA
MUSICA, DEL CINEMA, DEL TEATRO, MA ANCHE DEL MONDO SCIENTIFICO, POLITICO ED ECONOMICO. DI
SEGUITO SE NE INDICANO ALCUNI TRA I PIÙ CELEBRI PER LE LORO ATTIVITÀ:
Marlene Dietrich, icona di bellezza e fascino del cinema mondiale, star degli anni ’20, all’interno del Sony Center si può
visitare una mostra dedicata alla diva;
Bertolt Brecht, drammaturgo che visse a Charlottenburg prima di emigrare negli U.S.A e scrisse a Berlino la famosa “Opera
da tre soldi”. Di rientro in Germania fondò con la moglie il Berliner Ensemble, oggi uno dei teatri principali di Berlino. Il suo
appartamento è stato trasformato in un museo;
I fratelli Grimm, noti scrittori di favole che hanno incantato tutti i bambini del mondo, ricordiamo Cappuccetto Rosso e Hansel
e Gretel, hanno anche condotto interessanti studi sulla grammatica tedesca;
La gastronomia di Berlino è molto varia in quanto la città è un crogiuolo di culture ma si può anche conoscere direttamente la
cucina tedesca e in particolare quella della regione di Brandeburgo. Influenze nei piatti si hanno dai paesi confinanti, dalla
cucina francese, ungherese, polacca ma anche dalle ondate migratorie di cui si è resa protagonista la città, primi fra tutti i
piatti provenienti dalla Turchia. Ciò ha determinato una scelta molto ampia di ricette e dai gusti che mescolano la tradizione
tedesca con la contemporaneità internazionale. I primi piatti berlinesi, così come in tutta la Germania, generalmente si
sostanziano di zuppe, brodi e passati di verdure. I secondi piatti invece si basano soprattutto sulla carne. La cucina più
tradizionale berlinese ha un sapore rustico e deciso, si compone di: polpette e salsicce al curry, stinco di maiale al forno con
frutta secca, sanguinaccio nero, costine di maiale sotto sale oppure addirittura glassate, fegato di vitello condito con purè e
cipolle, anguilla lessa con salsa di cavolo, frittelle di patate con composta di mele e non si possono non citare le mitiche
Pellkartoffel, le patate prussiane. I sapori più tipici si possono gustare anche lungo le strade, nei mitici Imbissi ovvero i
chioschi che sono presenti in grandi numeri, soprattutto in alcuni quartieri e nei quali si possono acquistare le Bulette, involtini
di pasta ripieni di carne, il Donner turco, ovvero il kebab e i Wurstel negli specifici Wurstchenbuden.I contorni che
accompagnano la carne spesso sono le patatine fritte oppure i tipici crauti, ma anche pane, patate lesse e piselli, in stile
antica Prussia. Tra i dolci non si può non annoverare il mitico strudel di mele, oltre allo Stollen che è il tipico dolce natalizio
tedesco. A Berlino in particolare invece si ritrova il Krapfen ovvero il bombolone ripieno che in città è meglio identificato come
Berliner Ballen. La bevanda principale è la birra che a Berlino è prodotta da varie aziende più o meno grandi o conosciute,
dalle marche come la Warsteiner a quella prodotte da aziende a conduzione familiare ma sempre di qualità. Particolare è la
Berliner Wiesse, la birra di grano che viene servita con aggiunta di sciroppo al lampone. Molti sono i ristoranti che preparano
la nouvelle cuisine tedesca come pure i caffè e i locali con tavolini all’aperto dove gli stessi berlinesi amano sorseggiare caffè
e mangiare una fetta di torta a metà pomeriggio o dopo i pasti.

La Porta di Brandeburgo è l’ultima porta rimanente dall’epoca medievale, veniva utilizzata per entrare in città. E’ uno dei
monumenti più importanti di Berlino, e simbolo della città.
E ‘stato commissionato da Federico Guglielmo II come simbolo di pace e di costruzione iniziata sulla struttura nel 1788. E’
quindi paradossale che durante la guerra fredda quando la città era divisa tra Berlino est e ovest, la Porta di Brandeburgo
seduti in No Mans Land tra i due stati. Sulla parte superiore della porta, è una Quadriga – un cocchio a quattro cavalli, che in
epoca romana erano un simbolo di trionfo. Dopo la sconfitta prussiana del 1806, Napoleone prese la Quadriga a Parigi dove
rimase per quasi dieci anni fino alla sconfitta di Napoleone, dopo che era tornato in Germania.
Il nazista usato anche la Porta di Brandeburgo, simbolo del loro potere. Per fortuna, la porta fu uno dei simboli di Berlino non
pochi danni nella campagna di bombardamento di Berlino.Nel 1989, quando il Muro di Berlino è caduto, la Porta è stato
ancora una volta utilizzato come era originariamente previsto – come simbolo di pace e di unità.
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Vigilia di capodanno, ogni anno, la Porta di Brandeburgo diventa un punto focale per le celebrazioni, con musica dal vivo e
feste fino alle prime ore del mattino. La Porta di Brandeburgo si trova sulla Pariser Platz, alla fine del celebre viale “Unter den
Linden” (sotto i tigli). Il cancello è a breve distanza dalla Casa tedesca del parlamento – il Reichstag.
Il modo migliore per raggiungere il cancello è quello di utilizzare le linee S1 o S2 per la stazione “Unter den Linden”. Punti di
riferimento non danneggiato nella campagna di bombardamento di Berlino.

Il Museo di Pergamo è uno dei musei più grandi e imponenti a Berlino, e solo se si arriva a vedere un museo, questo
dovrebbe essere. Itwas nome di una antica città greca e finalmente è stato inaugurato nel 1930 dopo un lungo periodo di
costruzione. Costruzione era iniziata nel 1907 ma fu gravemente interrotto a causa della Prima Guerra Mondiale e gli anni
successivi di disagio economico in Germania. Come tanti altri importanti musei di Berlino, si trova sul Isola dei Musei ed è
elencato come sito patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Il museo è stato parzialmente distrutto nella seconda guerra mondiale ma la maggior parte della sua collezione erano stati
spostati verso aree più sicure e alcuni dei pezzi più grandi sono state murate per la protezione, quindi la maggior parte dei
manufatti non venga danneggiato.
Il Pergamo è diviso in diverse aree tra cui Medio Oriente Museum, il Museo Islamico Folk Art Museum, e la Collezione
Antichità. C’è anche un Museo della moneta antica. Il suo obiettivo principale è antica e l’inizio della storia moderna. Uno dei
tanti artefatti colpisce nella collezione antichità è la mole del Altare di Zeus. E ‘proveniente dalla Acropoli di Pergamo (Turchia)
in cui alcuni della base rimane. Quasi l’intera struttura anno 2000 è stato sradicato e portato dai tedeschi al museo. Occupa lo
spazio di una stanza intera e il suo trasporto è una impresa ingegneristica. La scala in marmo è spettacolare. Alcuni
suggeriscono che è una delle più grandi singole strutture ad essere ospitato in un museo.
Altri pezzi di grandi dimensioni includono un pannello dalla Sala del Trono Palazzo da Babilonia (Iraq), il babilonese
Processione Street, il pannello Parade Lions, la Porta del Mercato di Mileto, la facciata islamica Mshatta e il massiccio,
mosaico Porta di Ishtar con le sue unicorni riccamente posto.
Ci sono capolavori degni di nota così tanti in mostra che si richiederebbe diversi giorni per indagare a fondo tutte le
esposizioni. Per quelli con un forte interesse per l’antichità, una visita a questo museo è un must

Europa Center è un grande centro commerciale ricco di negozi di moda, ristoranti e cinema. L’ingresso si trova in
Budapesterstrasse e nell’atrio c’è “l’orologio del tempo che passa”, un’opera dell’artista francese Bernard Gitton.
Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche è la chiesa commemorativa di Guglielmo I è stata costruita in onore del fondatore
dell’impero tedesco, ma durante la guerra è stata gravemente danneggiata. Da ammirare il soffitto, magnificamente decorato
di mosaici, e la torre Glockenturm. Accanto alla Gedachtniskirche è stata costruita una nuova chiesa da visitare di sera,
quando si illuminano i blocchi di vetro blu di Chartres. La chiesa della memoria è il simbolo della ricostruzione di Berlino
all’insegna della pace e della fratellanza.
A Schoneberg in piazza J. F. Kennedy si trova la torre del vecchio palazzo municipale di Berlino Ovest, oggi municipio del
quartiere di Schoneberg. Ogni giorno a mezzogiorno, la campana della libertà suona un motivetto americano che rievoca il
famoso discorso di Kennedy: “Ich bin ein Berliner”, “Sono un berlinese”.
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Da inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE
ADESIONE a: Berlino Potsdam Dresda 21-25 maggio 2015
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del viaggio a Berlino Potsdam Dresda del 21- 25 maggio 2015
ed iscrive pure:
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia

Sistemazione camera singola

Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo l’addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, nel c/c ________________ in essere presso
la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di ______________________ cod. _________________.

N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 .
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata
che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________

I dati del presente riquadro non verranno divulgati

