
Berlino
Venerdì 22 novembre
ore 6:30_Partenza dall'aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi con destinazione Bergamo Orio al Serio.
ore 8:10_Arrivo all'aeroporto di Bergamo
ore 9:50_ Partenza da Bergamo per Berlino-Schönefeld
ore 11:25_Arrivo a Berlino Schönefeld e destinazione verso l'ostello A&O Berlin Hauptbahnhof.
**
Da Berlin Schönefeld con la S-Bahn S9, fino a Ostkreuz, poi cambio di linea S3 o S5 fino alla fermata Hauptbahnhof.  
L'ostello si trova a 10 minuti a piedi dalla fermata.
**
Nel pomeriggio:
Visita della Porta di Brandeburgo e dell'adiacente Parisien Platz che è la porta d'ingresso verso il parco di Tiergarten.
Poco  distante,  Denkmal  für  die  ermordeten  Juden  Europas,  il  monumento  che  commemora  gli  ebrei  vittime  del  
genocidio, Postdamer Platz e il Checkpoint Charlie, un posto di controllo americano e linea di confine con il settore  
russo.  Nel  palazzo  vicino  è  presente  un  museo  e  tutto  intorno  piccoli  negozi  di  souvenir  sulla  DDR.
Sabato 23 novembre
Lungo la  Unter den Linden si  raggiunge Berlin Dom, la cattedrale  protestante di  Berlino e  più avanti  si  arriva ad  
Alexander Platz, il centro della parte est di un tempo e piazza resa famosa per le sue manifestazioni di massa. Qui vicino  
si trova la Torre della televisione e il DDR Museum.
Nel pomeriggio:
- Visita del Reichstag (13:45/14:45 prenotato)
- Visita della East Side Gallery.

Domenica 24 novembre
**
Prendere S75 da Hauptbahnhof e scendere a Zoologischer Garten
**
Visita dello Zoo di Berlino che si trova vicino la zona verde di Tiergarten (Bahnhof Zoologischer Garten)

Nel pomeriggio:
**
Prendere la U8 da Alexander Platz per Bernauer Strasse 
**
- Mercatino di Mauer Park, Bernauer Strasse 63-64
- Gedenkstätte Berliner Mauer in Bernauer Str.111, monumento e centro di documentazione al Muro di Berlino.
- Mauer Park.

Lunedì 25 novembre

ore 09:00_ Direzione Aeroporto di Berlino- Schönefeld
ore 11:50 _Partenza per Bergamo (Orio al Serio)
ore 13:30_ Arrivo a Bergamo
ore 18:30_ Partenza per Trapani.
ore 20:30_ Arrivo all'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi.
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