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comvisiCreUSA.

Introduzione

L’ultra-moderna
Berlino
è
un
trionfo
di
storia,
teatro
e
musica.
Di importanza strategica sin dal tempo della sua fondazione lungo le sponde del
fiume Sprea nel XIII secolo, Berlino fu decisamente in primo piano nel turbolento XX secolo. Oggi la città, che ha ripreso il ruolo di capitale, è al centro del grande processo di riunificazione tedesco e il barometro degli umori in Germania.
Questo è il cuore della Germania, e la sua tenacia si esprime nei grandi edifici pubblici,
nei musei gloriosi e nei teatri, ma anche nei ristoranti pieni di cortesia, nei pub animati e
nei cupi nightclub. Il Muro è ormai un ricordo, ma Berlino è ancora divisa. C’è una bella differenza, infatti, tra lo splendore della zona ovest e la trascuratezza del settore est.
Berlino è una città gradevole tutto l’anno, anche se il maggior numero dei visitatori arriva tra
maggio e settembre, quando il clima è più mite. In alta stagione la folla è notevole, ma ciò nonostante l’estate è un ottimo periodo per una visita, perché la vita si svolge all’aria aperta. La
pioggia, in ogni caso, è una minaccia possibile in ogni periodo dell’anno, perciò venite preparati. Da novembre ai primi di marzo il cielo tende a essere coperto e la colonnina di mercurio
scende spesso al di sotto dello zero. Tra i vantaggi vi è un numero ridotto di visitatori e, di
consegenza, code meno lunghe. Evitate, se possibile, le festività quali Pasqua, Natale e Capodanno e alcuni eventi come la Love Parade, a meno che non siano il motivo della vostra visita.
‘Un acquaforte di Churchill da un soggetto di Hitler.’ - Bertolt Brecht

artieri
Centro di Berlino(Berlino-Mitte)
Il distretto centrale è dove si trovano la maggior parte delle attrazioni. La maggioranza di consolati e rappresentanze dei paesi stranieri si sono trasferite a Berlino. Molti paesi hanno optato per tornare a costruire le loro Ambasciate o
Consolati nel posto che occupavano storicamente in Pariser Platz o nel quartiere Tiergartenviertel, e grazie ai loro design architettonici hanno contribuito ad abbellire la città.
Tiergarten
In questo quartiere si celebra internazionalmente il conosciuto festival della Love Parade. Il
parco coi suoi 210 ettari è un parco paesaggistico ed il polmone verde del centro della città.
È il secondo parco più grande della città dopo Grünewald. Si trova incorniciato da simboli
della città come il quartiere parlamentare e governativo con l’edificio del Reichstag e la
Cancelleria Federale o la Potsdamer Platz. Si trovano anche l’auditorium della filarmonica,
il quartiere diplomatico, e lo zoo (sudovest).
Charlottenburg
Charlottenburg
e
Kurfürstendamm
sono
una
delle
aree
commerciali più importanti di Berlino, in questa zona si trova il museo egizio.
Wilmersdorf
Questo distretto di Berlino è considerato come uno dei più eleganti per la popolazione. È una zona molto popolare per gli abitanti della città ed i turisti. Ha un’importante rete alberghiera di alta qualità. Si trovano qui anche alcuni dei punti di interesse della città come la Kaiser Wilhelm Memorial Church o Kurfürstendamm.
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Kreuzberg
Molto vicino al centro della città fu conosciuto per i Berlinesi come il punto militare per attraversare dall’est all’ovest. È un distretto molto ricco in storia e contienr alcune dalle attrazioni più
famose di Berlino. Il più conosciuto è il Museo del Checkpoint Charlie, nel nord del distretto.
Altre
zone
Schöneberg
Il quartiere gay della capitale tedesca si presenta come uno spazio rinnovato e con un gran interesse per il visitatore soprattutto per le attività di svago.
Berlino-Adlershof
Polo tecnologico creato a partire dal 1991. Conta più di 600 nuove imprese, che impiegano
10.000 persone approssimativamente ed è tra i 15 poli scientifici e tecnologici più grandi
del mondo.

n o tili
Documenti di viaggio e dogana
I cittadini europei devono sempre avere con sè un documento durante il viaggio: Carta
d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto valido. Per i cittadini extra-comunitari è richiesto un passaporto valido. Per un soggiorno inferiore ai 90 giorni non è richiesto avere un
visto di soggiorno. I cittadini extra-comunitari possono importare fino a 200 sigarette e un
litro di alcoolici.
Fuso orario
Berlino segue l’ora dell’Europa centrale e dell’Italia, quindi un’ora avanti rispetto al meridiano di Greenwich. In estate la Germania adotta l’ora legale.
Moneta corrente
La moneta della Germania è l’Euro. Per acquistare gli euro la soluzione più semplice è
recarsi nelle banche o negli uffici di cambio, numerosi presso la Bahnhof Zoo. Nei quartieri
centrali sono quasi sempre accettati traveller’s cheques, carte di credito e carte EC.
I negozi più grandi, le pompe di benzina e gli alberghi accettano senza difficoltà le carte
di credito, ma in Germania il contante è ancora molto apprezzato, perciò cercate di pagare
in questo modo. La grande abbondanza di bancomat non vi farà restare senza euro (conto
permettendo).
Tutte le principali carte di credito (MasterCard, Visa e American Express) sono sempre più
accettate, ma non datelo per scontato; informatevi prima. I bancomat sono diffusi in tutta la
Germania e non avrete difficoltà ad accedere al vostro conto. Le valute straniere, compresi
i travellers’ cheque, possono essere cambiati in banca o presso gli uffici di cambio delle
città più grandi.
Suggerimenti
Vi accorgerete che in Germania è molto facile spendere. Se vi siete muniti di qualche tessera
ferroviaria e avete stabilito di mangiare nei posti più economici (o di cucinare voi stessi),
dovrebbero bastarvi EUR 50.00 al giorno. Se il vostro portafoglio lo permette, potete mangiare in ristoranti medi, girare con i mezzi pubblici e dormire in alberghi di fascia media con
circa EUR 100.00 al giorno.
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una mancia del 5-10%, a meno che il trattamento non sia pessimo. Negli alberghi,
i facchini si aspettano circa EUR 1.00 a valigia; non è sbagliato dare anche qualche euro a chi vi rassetta la stanza. Ai barman lasciate il 5% e il 10% ai tassisti.
Assicurazione
Prima di organizzare il viaggio, sarebbe oppurtuno acquistare un’assicurazione personale contro incidenti, malattie e furti. Si ricorda di avere sempre con sè la Tessera Sanitaria, per ricevere le cure di base necessarie.
Prese elettriche
In
Germania
la
corrente
elettrica
è
a
220
volt,
ma
si
consiglia
di
portare
con
sì
un
adattatore
a
due
spinotti.
Riduzioni trasporti e musei: Welcome Card e Museumpass
Per
usufruire
di
particolari
sconti
durante
la
propria
visita a Berlino si può acquistare la Welcome Card e il Museumpass.
La Welcome Card vale 3 giorni ed è l’ideale per spostarsi gratis in tutta Berlino con la
propria famiglia. Permette inoltre di avere uno sconto del 50% presso musei e teatri.
Il Museumpass è un biglietto unico che permette di visitare i 60 musei nazionali di Berlino in
3 giorni. Il suo costo è molto vantaggioso e, se si è studenti, si ha un ulteriore sconto del 50%.
Uffici del Turismo
Hekticket,
Karl-Liebknechstrasse
12
Wildbad-Kiosk,
Rankenstrasse
1,
CharlottenburgKO-KA
36,
Oranienstrasse
29,
Kreuzberg
Stranieri a Berlino
Presso
il
Senato
c’è
l’ufficio
Consigli
per
gli
Stranieri che si occupa delle problematiche degli stranieri in visita a Berlino.
Potsdamer Strasse 65
Tel. 030.90.17.23.72

toria
Berlino è in buona forma – e questo nonostante, e non perchè, ha una storia antica più di
800 anni.
Nel 1300 i due comuni vicini di Berlino e Coelln unirono le forze attorno al quartiere che
oggi ha il nome di Mitte (che significa centro). Malridotta in seguito alla guerra dei 30 anni,
la giovane città punto sul primo gruppo di immigranti per recuperare alla popolazione persa;
protestanti francesi che erano perseguitati in patria e che ricercavano un posto dove praticare
liberamente furono un tassello in più alla forza lavoro berlinese. La loro influenza ancora
oggi si può notare nella zona attorno al Französischer Dom (la cattedrale francese) o nel
dialetto berlinese, che per indicare il marciapiede parlano ancora di trottoir.
Konzerthaus e l’imponente Altes Museum. L’idillio tra Berlino e le arti si riflette nel fatto
che la città conta con ben tre sale concerti - la Deutsche Oper, Staatsoper, e la Komische
Oper.
L’occupazione napoleonica di Berlino del 1806 ci si scontrò con un fervente patriottismo e
produsse un poderoso movimento di riforme liberali. In ogni modo la rivoluzione borghese
del 1848 ebbe vita corta e Gugliemo I divenne imperatore del secondo regno tedesco nel
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trasportare ogni giorno centinaia di migliaia di persone. Scientifici come Robert Koch primeggiavano nel mondo della ricerca e dello sviluppo, mentre artisti come Gerhard Hauptmann e Wassily Kandinsky inauguravano nuovi stili.
Tutto questo si interruppe brevemente per lo scoppio della prima guerra mondiale. Dopo
la guerra Berlino divenne il centro della fallita rivoluzione del 1918/19 e divenne la capitale della prima fragile democrazia tedesca, la Repubblica di Weimar negli anni Venti. La
città assunse lo status di centro artistico e di intrattenimento oltre che fulcro dell’industria.
A quell’epoca artisti come Brecht, Gropius e Feininger forgiavano una nuova corrente di
pensiero che influenzò tutta l’Europa. Berlino rimase la capitale della Germania durante
l’epoca nazista. Hitler aveva in mente di ribattezzare la città “Germania,” pensandola come
la capitale di un impero mondiale e lasciò orme della sua megalomania nell’architettura e
nell’infrastruttura della città. I Berlinesi soffrirono molto sotto il regime nazista, specialmente gli esponenti di sinistra e naturalmente l’ampia comunità di ebrei. Più di 60,000 ebrei
berlinesi quasi metà della popolazione ebraica, morì nell’Olocausto. Migliaia scapparono
dal paese. La vita culturale ebraica ha riacquistato solo da poco u po’ di vivacità (a macerie,
e la sua popolazione decimata). Il patto di Potsdam divise la città in quattro settori, ciascuno
dei quali venivano governati da uno dei quattro alleati - gli USA, l’Unione Sovietica, la
Gran Bretagna e la Francia. Quasi da subito Berlino si trasformò nel simbolo della guerra
fredda (e lo sfondo per eccellenza dei film di spionaggio). Mentre la Repubblica democratica tedesca proclamò Berlino est capitale, i tre settori occidentali rimasero sotto la supervisione alleata fino al 1990. Da entrambi i lati del Muro — eretto nel 1961 per impedire la
fuga dei berlinesi che erano rimasti nella parte orientale, Berlino continuò a essere il centro
di movimenti di riforma, come quello per la pace nella parte ovest e di opposizione al partito
unico nell’est. Trentacinque anni più tardi, durante la visita nel 1998 del presidente americano Clinton venne reso omaggio alle famose parole di John F. Kennedy, “Ich bin ein Berliner” (Letteralmente “Io sono un berlinese”, anche se il modo in cui Kennedy dava l’idea che
stesse dicendo “Io sono una ciambella di marmellata”, un fatto che i berlinesi non mancano
di sottolineare in modo beffardo in sintonia con la personalità della città). La caduta del
muro nel 1989 non era del tutto inaspettata. Importanti politici di entrambi i lati della cortina
di ferro stavano lavorando giorno e notte per una riconciliazione ormai dall’inizio degli anni
Settanta ma pochi si aspettavano che cadesse da un giorno all’altro. Un intera generazione è
cresciuta conoscendo Berlino solo come una città divisa. Oggi giorno Berlino è di nuovo la
capitale di uno stato democratico anche se l’unificazione è un’opera in fase di lavorazione.

rasporti
Aereo
La città di Berlino è servita da tre aeroporti, che si sono specializzati in voli low cost, Schönefeld, voli internazionali, Tegel, e voli interni, orientali o per l’est europeo: Tempelhof.
è in progetto la realizzazione di un quarto aeroporto che andrà a sostituire gli altri tre e che
dovrebbe avere come collocazione l’area dell’attuale aerostazione di Schönefeld. Il progetto, la cui realizzazione è prevista per il 2011, prevede la concentrazione di tutti i voli in
quest’ultimo sito.
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Aeroporto di Schönefeld
L’aeroporto di Schönefeld dista circa 20 km dalla città. Oltre al taxi, 35 minuti di corsa,
circa, per raggiungere il centro città è possibile utilizzare la metro di superficie. Le linee
sono la S9, che ha una frequenza di circa 10 minuti, e la S49. Il collegamento al centro città
è garantito in circa 45 minuti. La stazione dei treni, la Flughafen Berlin-Schönefeld, è collegata con un servizio navetta con frequenza di 10 minuti circa. In fine è possibile arrivare
in città con l’autobus 171 che effettua servizio fino alla stazione Rudow U-Bahn. Le corse
partono circa ogni 20 minuti.
Molto comodo, in fine, è l’AirportExpress. Il treno è collegato all’aeroporto da un servizio
navetta, per arrivare al quale è stato organizzato un percorso segnato sul pavimento dell’aeroporto stesso. Questo mezzo permette di raggiungere la fermata dello Zoo di Berlino in
circa 30 minuti. Lungo il tragitto sono state organizzate due fermate a Friedrichstraße e ad
Alexanderplatz da cui è possibile raggiungere le varie località della città con i collegamenti
pubblici.
Autonoleggio Aeroporto di Berlino Schönefeld
Appena prima dell’uscita del Terminal A ci sono sportelli delle compagnie di autonoleggio
Avis, Budget, Europcar, Hertz and Sixt. Potrà inoltre prenotare anticipatamente un’auto a
noleggio attraverso i servizi forniti da EasyTerra. Nello stesso preventivo si paragonano le
tariffe di diversi fornitori.
Taxi
I taxi si trovano fuori dalla Hall Arrivi del Terminal A. Una corsa fino al centro di Berlino
costa approssimativamente 35, 40 €.
Parcheggio dell’Aeroporto
L’area parcheggio per soste brevi si trova vicino al Terminal B (P3, la prima ora 1,50 €,
dopodiché ogni 15 minuti 1,50 €). Il garage P4 non è distante (le prime 2 ore 3,00 € all’ora,
dopodiché 2,50 € all’ora). Tutti gli altri parcheggi (P1, 2, 5, 6, 8 e 11) costano 19,00 € al
giorno, 80,00 € alla settimana e 100,00 € per due settimane.
Per ulteriori informazioni sui parcheggi, comunicarsi al numero +49(0)30 6091 5582.
Servizi
Potrà depositare i suoi bagagli nel garage P4: per depositi piccoli 2,00 € al giorno, per
depositi grandi 4,00 € al giorno. Ci sono anche depositi bagagli nella stazione ferroviaria.
Al piano terra del Terminal A c’è un ufficio oggetti smarriti.
Informazioni
Alla sinistra dell’entrata c’è un ufficio informazioni generali. Oltre alle informazioni
sull’aeroporto potrà anche richiedere informazioni sui trasporti pubblici a Berlino.
Indirizzo
Aeroporto di Berlino-Schönefeld “Berliner Aeroporto-Gesellschaft” mbH
12521
Berlino
Germania
Telefono, fax, posta elettronica
Telefono: +49(0)180 500 0186
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Fax: +49(0)30 4101 2111
Codici dell’Aeroporto
Codice IATA: SXF
Codice ICAO: EDDB
Aeroporto di Tegel
L’aeroporto dista circa 8 km dalla città. I collegamenti sono garantiti dai mezzi pubblici e
dal servizio taxi. Con quest’ultimo è possibile raggiungere la città in 20/30 minuti.
Il mezzo di principale collegamento tra la città e l’aeroporto è il JetExpressBus TXL. Il bus,
che nelle ore di punta ha una frequenza di circa 28 minuti, effettua varie fermate lungo il
tragitto, incrociando altre linee di autobus.
Gli altri bus che effettuano il servizio da/per l’aeroporto sono il 128, che dall’aeroporto
arriva alla stazione della metropolitana in Osloer Straße, l X9 che collega alla metropolitana
in Jakob-Kaiser-Platz e il 109 che permette di raggiungere lo zoo.
Autonoleggio Aeroporto di Berlino Tegel
All’entrata del garage P2 ci sono gli sportelli delle compagnie di autonoleggio Avis, Budget,
Europcar, Hertz, National Car Rental e Sixt. Potrà inoltre prenotare anticipatamente un’auto
a noleggio attraverso i servizi forniti da EasyTerra. Nello stesso preventivo si paragonano
le tariffe di diversi fornitori.
Taxi
I taxi si possono trovare presso il garage per soste brevi (PK) e presso il terminal A1. Una
corsa fino al centro di Berlino costa attorno ai 30,00 €.
Parcheggio dell’Aeroporto
Il centro del terminal esagonale è il garage per soste brevi (PK, per i primi 15 minuti il prezzo è di 1,00 €, e per i 15 minuti seguenti 2,00 €). I garage P1 e P2 (la prima ora 4,00 €, la
seconda 8,00 € dopodiché 2,50 € per ogni ora) si trovano vicino al terminal, mentre il P5
(per una settimana 95,00 €, per due settimane 155,00 €) è un parcheggio per soste lunghe.
C’è anche un’area parcheggio per soste lunghe che era destinata al secondo terminal. Poiché
l’aeroporto verrà chiuso, il secondo terminal (“Terminal Ost”) non sarà costruita.
Per ulteriori informazioni sui parcheggi chiamare il numero +49(0)30 4101 3378.
Servizi
Esiste uno sportello che funziona come ufficio oggetti smarriti, un luogo per depositare
bagagli e per noleggiare facchini. Potrà trovare questo sportello nel Centro Servizi dell’Aeroporto nella Hall centrale (tel: +49(0)30 4101 2315).
Informazioni
Potrà trovare uffici informazioni generali nella hall centrale e in entrambi i terminal. Consulte telefoniche possono essere fatte per mezzo del numero telefonico generale +49(0)180
500 0186.
Contatto
Indirizzo
Aeroporto di Berlino Tegel
Compagnia Aeroporto di Berlino mbH
Aeroporto di Tegel
13405 Berlino
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Germania
Telefono, fax, posta elettronica
Telefono: +49(0)180 500 0186
Fax: +49(0)30 4101 2111
Codici dell’Aeroporto
Codice IATA: TXL
Codice ICAO: EDDT
Aeroporto di Tempelhof
L’aeroporto di Tempelhof è specializzato principalmente in voli interni ed è il più vicino alla
città, a sud. I collegamenti con il centro sono garantiti dal servizio taxi, 10 minuti, e dalla
metropolitana U6. La stazione più vicina della metro è in Platz der Luftbrücke.
è possibile utilizzare anche il bus, numero 119, che collega l’aeroporto a Kreutzberg e Kurfürstendamm.
Come muoversi in città
I mezzi pubblici per percorrere Berlino non mancano davvero. A differenza di molte altre
città, la capitale tedesca è amica dei ciclisti e dei pedoni, e le sue linee U/S Bahn sono un
modello di efficienza. Gli autobus sono lenti ma confortevoli. Nell’area orientale della città
potete optare per i nuovi tram. Guidare non è un grande problema, ma l’ampia scelta di
mezzi pubblici rende l’automobile poco consigliabile. Vi segnaliamo anche il traghetto che
collega Kladow a Wannsee lungo una rotta piuttosto panoramica. Se cercate un taxi, ricordate che è meno costoso fermarlo per strada che chiamarlo al telefono.
Autobus
Berlino è molto ben collegata al resto d’Europa da autobus a lunga percorrenza. Molti di
essi arrivano e partono dallo ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof), la stazione centrale degli
autobus, a Charlottenburg, di fronte alla maestosa Funkturm (torre radio).
Automobile
L’automobile è un’altra opzione. L’anello A10 collega Berlino con il resto della Germania e
con le altre città europee. La A11 vi porterà a Szczecin (Stettino) in Polonia; la A12 a Francoforte/Oder; la A13 a Dresda; la A9 a Lipsia, Norimberga e Monaco; la A2 ad Hannover e
le città della Ruhr, la A24 ad Amburgo.
Treno
Il sistema ferroviario tedesco è giustamente noto per essere uno dei più efficienti in Europa.
Berlino è collegata al resto della Germania e agli altri paesi europei. Fino al completamento
della stazione principale di Lehrter Bahnhof , molti treni continueranno ad arrivare al Bahnhof Zoo nella zona centro occidentale della città (per chi arriva da destinazioni a ovest di
Berlino) e Ostbahnhof in quella centro orientale.
Imbarcazioni
La F10, che fa servizio tra Kladow e Wannsee, vi offre un percorso decisamente panoramico, e potete imbarcarvi con un normale biglietto dei mezzi pubblici. I traghetti effettuano un
servizio continuo tutto l’anno, di solito dalle 9 del mattino al tramonto.
Bus
Gli autobus di Berlino sono piuttosto lenti, ma comfortevoli. Le fermate sono indicate da
grandi ‘H’ e dal nome. I conducenti vendono biglietti e possono dare il resto. La fermata
9

successiva disolito è annunciata dall’altoparlante o dal display. Premete l’apposito pulsante
per prenotare la fermata. Gli autobus notturni entrano in servizio intorno a mezzanotte fino
alle 6 del mattino, con passaggi ogni mezz’ora circa. Le tariffe sono quelle normali.
Taxi
Tutta la città è piena di piazzole dei taxi e di colonne per la chiamata. La chiamata vi costerà
di più che prenderne uno al volo. Nel centro urbano ci sono anche alcuni taxi a pedali chiamati Velotaxi, aiutati da piccoli motori elettrici.
Tram
I traballanti tram che circolavano un tempo per Berlino sono stati rimpiazzati da nuovi
modelli. Sono in servizio solo nell’area orientale della città. Circa 30 linee attraversano il
settore est di Berlino.
Ferrovia
La U/S Bahn è il mezzo di trasporto più efficiente per muoversi a Berlino. Ci sono 10 linee
della U-Bahn e 13 della S-Bahn, in servizio dalle 4 del mattino alla mezzanotte. Fanno
eccezione le linee U1 e U9, che effettuano un servizio limitato (due treni all’ora) tutta la
notte. Molte linee della S-Bahn sono in servizio regolarmente anche il sabato e domenica,
tra la mezzanotte e le 4 del mattino. La rete S-Bahn è integrata dalla Regionalbahn (RB) e
dalla Regionalexpress (RE).
Metropolitana
La metropolitana di Berlino è formata da 2 reti: la U-Bahn ed la S-Bahn che insieme coprono totalmente la superficie della città, sia la zona occidentale che la parte est.
U-Bahn
La U-Bahn è la metropolitana di Berlino, è prevalentemente sotterranea ed è costituita da 9
linee, ognuna indicata da un colore diverso. La rete è gestita dalla BVG e si sviluppa prevalentemente nella zona occidentale della città.
Le linee della U-Bahn
U1 Uhlandstrasse – Warschauer Strasse
U2 Pankow – Ruhleben
U3 Nollendorfplatz – Krumme Lanke
U4 Nollendorfplatz – Innsbrucker Platz
U5 Alexanderplatz – Hönow
U6 Alt-Tegel – Alt-Mariendorf
U7 Rathaus Spandau – Rudow
U8 Wittenau – Hermannstrasse
U9 Rathaus Steglitz – Osloer Strasse
Le linee U-Bahn, nelle notti fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica, sono attive per
tutta la notte. Nelle altre notti è sostituita da linee di treno notturne, denominate da N1 a N9.
S-Bahn
La S-Bahn è la rete ferroviaria urbana gestita dalla S-Bahn Berlin GmbH, è formata da 15
linee e raggiunge le vicine città di Potsdam, Strausberg, Oranienburg, Bernau e Königs
Wusterhausen. Spesso i percorsi delle linee S-Bahn sono paralleli a quelli delle ferrovie
nazionali della Deutsche Bahn, ma sono totalmente autonomi. La S-Bahn forma con la metropolitana U-Bahn e le linee MetroBus e MetroTram, la cosiddetta Schnellnetz, il sistema
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integrato e veloce del trasporto pubblico berlinese. I treni corrono con un intervallo di 5-10
minuti.
Le linee della S-Bahn
S1 Berlin Wannsee – Oranienburg
S2 Blankenfelde – Bernau
S25 Teltow Stadt – Hennigsdorf
S3 Berlin Ostbahnhof – Erkner
S41 Ringbahn (ferrovia circolare) in senso orario
S42 Ringbahn (ferrovia circolare) in senso antiorario
S45 Berlin Hermannstraße – Flughafen Berlin Schönefeld
S46 Berlin Westend – Königs Wusterhausen
S47 Berlin Südkreuz – Berlin Spindlersfeld
S5 Berlin Westkreuz – Strausberg Nord
S7 Potsdam Hauptbahnhof – Ahrensfelde
S75 Berlin Spandau – Berlin Wartenberg
S8 Birkenwerder – Zeuthen
S85 Berlin Waidmannslust – Berlin Grünau
S9 Berlin Spandau – Flughafen Berlin-Schönefeld
Le linee S-Bahn, nelle notti fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica, sono attive per tutta
la notte. Nelle altre notti si possono utilizzare i mezzi notturni della BVG.
I biglietti
I biglietti per la metropolitana e per gli autobus berlinesi si possono acquistare presso tutte
le stazioni, alle fermate degli autobus e anche a bordo. Berlino è divisa in tre zone: A, B e C.
Il biglietto più economico è quello giornaliero e permette di viaggiare fino alle 3 del giorno
seguente, su tutte le zone. Il biglietto per il viaggio singolo ha la durata massima di 2 ore. Il
biglietto “Kurzstrecke” (breve distanza) permette di effettuare un massimo di tre fermate in
metro o 6 in autobus. I viaggiatori sotto i 6 anni viaggiano gratuitamente e quelli under 14
hanno una tariffa scontata.
Il biglietto deve essere convalidato all’entrata della metropolitana oppure appena saliti a
bordo.

osa e ere

Berlino è davvero un punto di riferimento inevitabile per gli appassionati di arte, architettura
e artigianato. I suoi celebri e gloriosi musei renderanno felici gli assetati di cultura. La lunga
storia della città, la guerra, la divisione e le fantasticherie imperiali, coesistono in modo
affascinante con il dinamico presente.
L’arco di Brandenburgo
Per chi è a Berlino per la prima volta si consiglia una passeggiata per la Unter den Linden,
il corso più prestigioso di Berlino. Si può iniziare dall’Arco di Brandenburgo, che si trova
sulla Pariser Platz, che una volta indicava il confine fra Berlino est e ovest. Oggi l’Arco
di Brandenburgo è il simbolo della riunificazione tedesca. Questo ampio corso alberato
contiene molti dei monumenti simbolo di Berlino tra cui la Max Liebermann Haus. Vicino
al Reichstag, che ospita il governo tedesco, e all’Arco di Brandenburgo, si trovano numerosiisolati di edifici di cemento.
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L’Holocaust Memorial, conosciuto come il monumento alle vittime ebraiche d’Europa, offre informazioni sulla vita della comunità ebraica che vennero sterminate dalle forze nazi.
Per uno sguardo in profondità nei 2000 anni di storia ebraica è importante fare visita al
Jewish Museum. Sempre vicino alla Niederkirchnerstraße si trova Topographie des Terrors,
che espone una mostra in cui vengono raccontati i crimini nazisti. I ristoranti si trovano per
lo più all’interno degli alberghi di questa zona anche se è pieno di chioschi dove rifornirsi di
cibo e bibite mentre per poter provare la genuina cucina tedesca meglio dirigersi a Weihenstephan vicino alla Hackesche Höfe.
Friedrichstrasse
Friedrichstraße era il punto focale della vita eccitante di Berlino durante i “dorati venti”
ma oggi si è riempita di centri commerciali di lusso come le Galeries Lafayette. Dietro il
Friedrichstadt-Passagen si trova la Gendarmenmarkt, una delle più belle piazze di Berlino
in cui si trova il Deutscher Dom e il Französisc her Dom. Si può visitare il famoso Haus
am Checkpoint Charlie per saperne di più della storia che risale alla guerra fredda. Inoltre
è vicino a dove sorgeva il Berliner Mauer (Muro di Berlino), quello che era il simbolo che
divideva Europa e dei difficili rapporti per decenni di politiche di confronto durante la guerra fredda. Iniziando ai confini di quello che era il precedente confine della Friedrichstraße,
il Tränenpalast (Palazzo delle lacrime) fa riaccendere memorie e ricordi dei saluti lacrimosi
tra le famiglie di Berlino che vivevano sulle due sponde opposte dopo le brevi riunioni.
Lungo la Ebertstraße, le strisce rosse sulla strada indicano la posizione del Muro che molti
vorrebbero dimenticare. Per vedere il più lungo e più famoso pezzo di Muro bisogna prendere la S-Bahn fino a Ostb ahnhof. È lungo 1.3-chilometri dipinto da artisti provenienti da
tutto il mondo nel 1990 e oggi è stato trasformato in una specie di mostra all’aria aperta
conosciuta come la East Side Gallery. Giunti al pomeriggio si possono visitare la graziosa
Oststrand, una fetta di spiaggia della Riviera adattata alle rive dello Spree!
Museumsinsel
La bellissima Schlossbrücke, che si estende sul fiume Spree, conduce al Museumsinsel
(isola del museo), a parte settentrionale dell’isola che ospita diversi musei famosi. L’Altes
Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamon Museum e il Bodemuseum creano una delle collezioni d’arte più straordinarie d’Europa. Dopo anni di ricostruzione il Neues Museum ha
aperto nel 2009 al pubblico. Di fianco, si può tornare indietro prendendo la strada principale
attraverso i deliziosi Lustgarten, gli antichi giardini reali che un tempo venivano usati dai
nazisti e dai tedeschi orientali per le marce militari, e non ci si può perdere l’enorme Berliner
Dom che si innalza sulla sinistra. Costruito nel 1905 e ispirato alla cattedrale di San Pietro a
Roma, il Berliner Dom venne distrutto durante la guerra e laboriosamente ricostruito durante le decadi successive. L’antico parlamento della Germania dell’est che un tempo sorgeva
sulla gloriosa Berliner Schloß del XV secolo, come il palazzo reale che venne considerato
non degno di essere restaurato e quindi demolito dai tedeschi dell’est negli anni Cinquanta,
venne anch’esso demolito. L’unica cosa che rimane del luogo originale è il trionfale portale
ad arco, che è stato incorporato nell’edificio del consiglio di stato sul lato meridionale della
Schlossplatz. Dopo una lunga giornata di visite ai musei ci si può nutrire in uno dei diversi
ristoranti della vicina Hackescher Markt.
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Nikolaiviertel & Alexanderplatz
Vicino all’edificio del Consiglio di Stato si trova la Nikolaiviertel, il luogo di nascita della città. All’interno della piazza si può fare la visita della Red City Hall, Alexanderplatz,
un’importante stazione ferroviaria e la famosa Fernsehturm (torre della TV ). Ristrutturata
con gusto dalle autorità della Germania dell’est per il 750° anniversario di Berlino in occasione delle celebrazioni del 1987, il luogo centrale dello storico quartiere della città e la
chiesa Nikolai del XIII secolo. Poco lontano si può visitare la Knoblauchhaus, una casa del
XVIII secolo trasformata in un museo.
Kurfürstendamm
Si può iniziare dalla più antica stazione della metropolitana a Wittenberg Platz, scendere per
Tauentzienstrasse, passare il leggendario centro commerciale KaDeWe fino a raggiungere
la Breitscheidplatz, dominata dalle rovine della Kaiser Wilhelm Memorial Church. Ci si
può godere una visita al Berlin Zoo, che si trova alle spalle della Memorial Church. Si può
proseguire per la Joachimstaler Straße e girare a destra sulla Ku’damm, il corso dove fare
acquisti che arriva nel cuore del centro occidentale. Se si ha fame meglio girare a destra sulla
Knesebeckstraße e seguire la strada fino a raggiungere la Savignyplatz. Dicke Wirtin offre
cucina tipica berlinese e per i tipi alternativi c’è il bar Zwiebelfisch.
Sia che ci si sposti per terra o per acqua ci s può immergere nella storia di Berlino conoscendone lo storico paesaggio. Le visite guidate e quelle in battello offrono diverse informazioni
oppure ci si può comprare una guida scritta, fare un salto sull’autobus e dare un’occhiata
da se.

Berliner Zoo & Aquarium
Il regno degli animali bambini / zoo Tiergarten Hardenberg Platz 8 tel: 030 25 40 10 (info)
Lo Zoologischer Garten è il più vecchio zoo della Germania. Si trova all’interno del Tiergarten, il polmone verde di Berlino, che nacque come terreno di caccia del Grande Elettore,
Federico Guglielmo, che governò dal 1640 al 1688, e fu convertito in parco nel XVIII secolo. Circa 19.000 animali, rappresentanti di 1500 specie, vivono nello zoo.
Quando fu aperto nel 1844, lo zoo era il regno quasi incontrastato dei fagiani reali. Oggi gli
animali che lo abitano hanno fatto dello zoo di Berlino il più vario al mondo. La ‘collezione’
comprende gli impertinenti orangutan, i rinoceronti (animali a rischio di estinzione), i pinguini e le giraffe, le zebre e gli elefanti. Bao Bao, un raro panda gigante donato dalla Cina,
è diventato una celebrità tra i frequentatori dello zoo. Anche il vicino acquario merita una
visita, con tre piani di pesci, anfibi, insetti e rettili, compresa la celebre sala dei coccodrilli.
Potete avvicinarvi (ma non troppo) alle rane velenose, osservare i polpi o vivere una avventura sottomarina tra i pesci pagliaccio.
Orari: 09 -tramonto ( 18:30 al più tardi), acquario fino alle 18
Indirizzo web: www.zoo-berlin.de
Indirizzo email: tierpark.berlin@t-online.de
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Deutsche Guggenheim Berlin
Il tesoro Guggenheim galleria d’arte Mitte Unter den Linden 13-15 tel: 030 202 0930 (info)
Se avete visitato un altro dei musei Guggenheim, soprattutto quello di New York o di Bilbao, questa piccola e minimalista raccolta - nata da un accordo tra Deutsche Bank eGuggenheim Foundation - vi potrà sembrare piccola cosa, ma ogni hanno qui si tengono mostre di
artisti internazionali di grande valore.
Orari: venerdì-mercoledì 11 - 20 , giovedì 11 - 22
Indirizzo web: www.deutsche-guggenheim.de
Deutsches Technikmuseum
Scienza e divertimento bambini / museo Kreuzberg Trebbiner Strasse 9
tel: 030 902 540 (info)
Non è difficile trascorrere una giornata intera all’interno del gigantesco Deutsches Technikmuseum e del piuttosto grande Museumpark. I 14 settori del museo ripercorrono lo sviluppo della tecnologia nei secoli - dalla stampa ai mezzi di trasporto fino ai computer, con
postazioni interattive. All’interno del museo potrete osservare macchine antiche e il loro
funzionamento.
Di grande interesse è la ricostruzione di quello che è considerato il primo computer del mondo, lo Z1 (1938) di Konrad Zuse. Troverete anche una sala intera dedicata alle locomotive
d’epoca, alle antiche macchine da stampa, ai primi proiettori cinematografici, alle vecchie
TV e telefoni. Una nuova ala aperta nel dicembre del 2003 ospita la straordinaria collezione
di cimeli dell’aviazione e della marina. Riservate un po’ di tempo e di energia per il vicino
Spectrum (ingresso da Möckernstrasse 26, compreso nel prezzo). In questo favoloso centro
dedicato alla scienza potrete prender parte a circa 250 esperimenti che spiegano in modo
divertente le leggi della fisica e altri principi scientifici. Se vi siete mai chiesti perché il cielo
sia blu o come funzioni una batteria, questo è il posto per voi.
Orari: giovedì-venerdì 09 - 17:30 , sabato-domenica 10 - 18
Indirizzo web: www.dtmb.de
Indirizzo email: info@dtmb.de
Pergamon Museum
Un museo da non perdere
museo
Mitte
Am Kupfergraben
tel: 030 2090 5555 (info)
Ospitato nella sorprendente Museuminsel, il Pergamon Museum raccoglie un tesoro di arte
e architettura greca, babilonese, romana, islamica e mediorientale, che non potrà non colpirvi e deliziarvi. La collezione è ampia, perciò siate preparati.
La Museuminsel, parte dell’isola che ospitò l’insediamento originario della Berlino medievale, raccoglie un gran numero di esposizioni di valore mondiale. I lavori in corso, necessari
per la revisione delle raccolte, ma per fortuna l’affascinante Pergamon è uno dei tre musei
ancora aperti alle visite. Sotto il tetto del Pergamon, un ampio edificio che richiese vent’anni
per essere costruito (fu ultimato nel 1930), si trovano tre collezioni di valore mondiale:
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la Antikensammlung (Collezione di Antichità classiche); il Voderasiatisches Museum (Museo del Vicino oriente); e il Museum fur Islamische Kunst (Museo di Arte islamica). Nel
prezzo di ingresso sono incluse audioguide con nastri registrati. Per informazioni più approfondite, pagando un piccolo prezzo potete ricevere del materiale in francese, inglese o
tedesco.
Orari: Martedì-domenica 10 - 18 , giovedì 10 - 22
Indirizzo web: www.smb.spk-berlin.de
Indirizzo email: ant@smb.spk-berlin.de
Cose da fare a Berlino gratuitamente
Ecco cosa ci piace raccontare di questa città sempre più alla moda, apprezzata ed amata da
tantissimi giovani. Una delle città più richieste del momento, che come poche al mondo ha
saputo rialzarsi con nuova energia dagli eventi drammatici che l’hanno colpita in passato.
Di seguito alcune dritte per risparmiare a Berlino:
Ammirare il panorama: salendo sulla cupola di vetro dell’edificio del Parlamento, la Reichstag Kuppel. L’ingresso è gratuito, ma consigliamo di andare presto la mattina o tardi la sera
per evitare le lunghe file. Il parlamento tedesco, vicino alla Porta di Brandeburgo, è stato
rinnovato da Sir Norman Foster, il famoso architetto inglese, con una spettacolare cupola
di vetro, che offre appunto una splendida vista di Berlino. Rigidi i controlli di sicurezza.
L’ingresso è accessibile attraverso il portale ovest. Gli orari di apertura vanno dalle 8.00 alla
mezzanotte, ogni giorno, ma l’ultimo ingresso è alle 22.00. É possibile anche prenotare la
visita, in questo caso vengono evitate le code (se la prenotazione è confermata), entrando dal
portale nord. Dove: Platz der Republik 1. Metro: S Unter den Linden
Muro di Berlino: Visitando la East Side Gallery. Una sezione di 1,3 km del muro più famoso
del mondo, decorato con pitture murali uniche nel loro genere. É questo un posto da non
perdere, uno di quelli che da solo vale veramente la visita alla città. L’anima di Berlino è
tutta qui, i suoi ricordi più veri e rappresentativi. Il pezzo più famoso del muro di Berlino
separa i quartieri di dierekt Kreuzberg e Friedrichshain. Artisti da tutto il mondo hanno potuto esprimersi sulla parete, che si trova di fronte alla O2 Arena. In estate, vi trovate anche
piccoli bar e caffetterie temporanee per un piacevole drink all’aperto. Aperta dalle 00.00 alle
23.00. Dove: indirizzo Mühlenstraße 1 Metro: S Ostbahnhof.
Passeggiare nel cuore verde di Berlino. Godetevi la natura nel centro della città, nel Parco
Tiergarten, il più grande parco della città. Scoprite memoriali di guerra e statue vittoriane, e
partecipate alla Love Parade di luglio. In estate e nel fine settimana potrete vedere tantissime
persone fare picnic, prendere il sole, rilassarsi e divertirsi. Ci sono oltre 25 km di sentieri
pedonali ed una serie di laghetti, piuttosto popolari tra i berlinesi, soprattutto durante l’estate. Alcune delle attrazioni principali di Berlino si trovano anche all’interno o nei dintorni
del parco (lo Zoo e l’Acquario, il Bellevieu Palace, sede del Presidente della Germania e
la Porta di Brandeburgo). Al centro del Tiergarten, troviamo la Siegessäule - una colonna
alta 70 metri edificata per celebrare le vittorie tedesche su francesi, danesi e austriaci nel
19° secolo. E ‘possibile salire le scale verso l’alto per avere una fantastica vista sulla città.
Esplorate l’Isola dei Musei. I musei statali di Berlino sono gratuiti ogni giovedì dalle 18.00
alle 22.00. Per una lista completa dei musei e della Museumsinsel vi rimandiamo alle nostre
apposite pagine.
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Provate anche l’antica National Gallery, il Museo Neues e il Museo Bode.
Jazz Jazz Jazz. Anche se non siete veri conoscitori del genere, i locali del jazz di Berlino
offrono ambiente e atmosfera tra le più di trendy della capitale. Alcune sere molti jazz club
offrono entrata gratuita. Andate per esempio al Go to B-Flat ogni mercoledì (www.b-flatberlin.de), il A-Trane ogni lunedì (www.a-trane.de). Dove: rispettivamente Rosenthalerstrasse 13 (Metro: U8 Rosenthaler Platz) e Pestalozzistr. 105 (Charlottenburg)
Bar e discoteche gratuite a Berlino
Frannz e Soda Club, tra i tanti. Il primo con l’Elektrik Garden Party al 2 ° piano. All’inizio
gli stili musicali sono minimal, tech house ed electro. Allo stesso tempo (ma non sempre)
è anche party time al 1° piano. Ammissione gratuita dalle 00.00 alle 3.00 con password
per informazioni www.frannz.de Dove: Schoenhauser Allee 36 (distretto Prenzlauer Berg)
Stazione Metro: U Eberswalder Strasse. Il secondo, il Soda club (Frauen) offre generi Soul,
Disco House, RnB, blues. Totale 4 piani. L’entrata è nel cortile della brewery culture. Le
donne ricevono un buono per 7,50 € bevande. L’ingresso è gratuito per sole donne, fino
all’1 del mattino. Dove: Schönhauser Allee 36 (distretto: Prenzlauer Berg), Stazione Metro:
U Eberswalder Straße
Apprezzate l’Arte
Berlino è una delle più grandi capitali dell’arte, apprezzatene il valore, perlustrando la zona
di Mitte e le sue funky gallerie d’Arte (la maggior parte sono gratuite). Avrete anche la
possibilità di assistere a diversi spettacoli all’aperto e godere di vino e snack gratis. Un
esempio? La Temporäre Kunsthalle: un ex area espositiva temporanea, ora permanente e
con ingresso gratuito. Diverse le mostre nella zona, come l’attuale di Allora e Calzadilla;
aperta dalle 11.00 alle 21.00. Dove: Schloßplatz 1 (distretto Mitte), stazione: Bus Lustgarten. Un’altra? la Daimler Art Collection, dedicata all’arte del 20° secolo; nel 1999 venne splendidamente ristrutturata nell’edificio Haus Huth della Potsdamer Platz. Dove: Alte
Potsdamer Straße 5 (distretto Mitte), Stazione: Potsdamer Platz
Mercati a Berlino
Il bello dell’esplorare una città è attraverso i suoi mercati, spaccato quotidiano di vita vera
e culture. Quelli di Berlino forniscono un ottimo posto per fare buoni affari o semplicemente curiosare intorno alla grande varietà di bancarelle e godere l’atmosfera emozionante.
Consigliamo: Arkonaplatz (Arkonaplatz, Mitte), Arminius Markthalle (Arminiusstrasse 2,
Tiergarten, Turmstrasse), Berliner Kunst- und Nostalgiemarkt (Am Kupfergraben), Boghagener Platz (Friedrichshain), Heidestr. (Heidestr. 10,Tiergarten), Moritzplatz (Moritzplatz,
Kreuzberg), Türkenmarkt (Maybachufer, Kreuzberg), Winterfeldt Markt (Winterfeldtplatz,
Schöneberg).

astrono

ia e ristoranti

Berlino è una città cosmopolita anche per la sua gastronomia: nei ristoranti della capitale si
può gustare la tipica cucina berlinese e tedesca, ma si può altrettanto facilmente gustare la
cucina internazionale. Nei ristoranti del centro di Berlino si è soliti pranzare tra le 12.30 e
le 14, ma molti locali servono il pranzo anche più tardi. Per la cena, i ristoranti sono sempre
pieni tra le 19 e le 20, è quindi consigliabile prenotare in anticipo oppure cenare dopo le 21.
In tutti i quartieri Berlino sono presenti gli Imbiss, i fast food economici, aperti 24/24 ore,
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nei quali è possibile mangiare Doner Kebabs, salsicce, Boulettes e Curry-Wurst. Per assaggiare qualche piatto tipico della cucina berlinese si può andare nelle Kneipen, le taverne di
Berlino. Per chi è in possesso della carta studenti e alla ricerca di una soluzione economica,
può recarsi presso le diverse mense universitarie di Berlino. I locali più frequentati dai giovani si trovano nei quartieri Mitte e Prenzlauer Berg, invece Charlottenburg è meno caotica.
Kneipen: le taverne di Berlino
Le Kneipen sono le tipiche taverne della città dove i berlinesi trascorrono la loro giornata:
dal caffè della mattina alla birra della tarda notte. Da assaggiare: la Heffe, la birra leggera al
lievito la Berliner Weisse, birra bianca amara con sciroppo il Milchkaffee, il caffè ricoperto
di schiuma di latte l’Apfelschorle, il succo di mela e selz.
Café Cinema: Rosenthalerstrasse 39, storico locale di Berlino, si riconosce per il busto di
Stanlio e Ollio in vetrina.
Assel: Oranienburgerstrasse 21, originale caffè dell’ex RDT, tavoli all’aperto.
Zucca, presso Hackeschermarkt, lounge-bar, vini e caffè italiani, antipasti abbondanti.
Standbar-Mitte, Kleine Hamburger Strasse 16, ambiente rilassante, clientela abituale.
Frida’s Schwester, Neue Schonhauser Strasse 11, tipico locale berlinese, ideale per il
brunch, frequentato da studenti del quartiere.
Kilkenny Irish Pub, presso Hackeschermarkt, pub irlandese, musica live nel fine settimana.
Zosch, Tucholskystrasse 30, vecchio bar, musica live e incontri letterari.
Ici, Auguststrasse 61, caffè bohème, musica classica, ricca carta dei vini.
Deponie, Georgenstrasse 1, caffè molto frequentato, musica live ogni fine settimana.
Operncafé, Unter den Linden 5, elegante sala da tè che vanta una ricca carta dei dolci.
Tadschikische Teestube, nel Theater im Palais, am Festungsgraben, sala da tè del Tagikistan, ambiente decisamente zen.
Greenwich, Gipstrasse 6, lounge-bar alla moda, varia gamma di cocktail.
Riva Bar, Dircksenstrasse 142, un vero tempio dei cocktail.
Strandbar Mitte, Monbijoustrasse 3, di fronte l’Isola dei Musei uno dei più insoliti pub
di Berlino.
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Hackbarths, Auguststrasse 49, ottima Berliner Weisse, molto frequentato dai giovani berlinesi
Ana e Bruno Sophie-Charlottenstrasse 101, D-14059 Berlino tale: + 49.30.3257.110 Fax:
+ 49.30.3226.895
Il migliore ristorante italiano della città, non splende soltanto per la bellezza del suo interno,
accompagnato dalla musica classica, ma soprattutto con il suo cibo delizioso.
Hotel Adlon Unter den Linden 77, Berlino tel: + 49.30.2261.1555
Il ristorante nel più celebre palace di Berlino merita la sosta più per il grande piacere del
palazzo e degli occhi. In un ambiente mediterraneo, l’ospite avrà una vista indimenticabile
sulla Pariser Platz e la porta di Brandeburgo, gustando l’eccellenza dei piatti dalle influenze
d’oriente.
Dressler Unter den Linden 39, Berlino tel: + 49.30.204.44.22
Ristorante che si ricollega alla tradizione, che fa rivivere la Berlino degli anni 1920, pur
occupandosi della maestà dei piatti ed il perfezionamento del servizio.

ita nott rna
La notte a Berlino offre tante alternative diverse: bar, pub, club, discoteche, locali di jazz o
cabaret, gay e lesbo...Dai locali del centro storico della città, nel quartiere di Mitte, fino ai
famosi teatri come lo Staatsoper e il Volkbühne. .
Vivi la vita notturna di Berlino come non mai grazie alla nostra guida ai locali notturni
della città.
La Berlino di oggi si presenta più che mai come una delle capitali più intraprendenti e trendy
del mondo, andando oltre la propria storia e le rinascite post muro. Una città che vive tra glamour e grinta, ricca di musei e gallerie d’arte, cinema d’avanguardia, Opera, lirica, teatro e
non ultima una vita notturna che in termini di inventiva e creatività non è seconda a nessuno.
Abbiamo dato un’occhiata ad alcune riviste informative, come la mensile EX-Berliner (in
lingua inglese) che fornisce un’arguta guida informativa alla cultura della città e al divertimento serale, per poi testare con mano quando riportato. La rivista è disponibile nelle
edicole e negli uffici turistici (questi ultimi distribuiscono anche una rivista gratuita chiamata New Berlin). Trovate disponibili in lingua tedesca e in edicola anche la rivista Berlino
Programm e, sempre in lingua tedesca, Zitty, una pubblicazione bisettimanale.
Berlino ha da tempo confermato la sua voglia di emergere e lo si percepisce anche dalla
varietà dell’intrattenimento serale. Dai pub, ristoranti e locali del centro storico, ai funky
bar sulla spiaggia (quelli sul lato del fiume Sprea e non sul mare). Molti gli angoli, le piazze
e le strade che diventano eccellenti luoghi per passeggiate notturne, anche perché i ristoranti e i locali sono situati l’uno accanto all’altro. I più vigorosi nottambuli avranno modo
di interessarsi alla vasta gamma di pub in giro per Savignyplatz, a Charlottenburg. L’area
comprende in particolare un gran numero di locali frequentati dai VIP della televisione e
del panorama culturale e politico di Berlino. Un modo interessante per iniziare la serata è
quello di entrare in uno dei tanti cocktail bar, salotti alla moda sempre molto popolari, per
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gustare un drink prima di entrare nel vivo della notte. I cocktail bar di Berlino possiedono
uno stile particolare, nobile o outré. Esistono circa 200 locali notturni nel solo centro della
città e a volte è difficile trovare il club giusto, essendo i migliori un po fuori dai ‘sentieri
battuti’. Si badi che la maggior parte dei buttafuori non mancherà di tenere lontano i folti
gruppi turistici (soprattutto se uomini). L’ingresso è tuttavia a buon mercato rispetto ad altre
grandi città europee e normalmente i prezzo si aggirano intorno ai € 5-10 (di solito senza
consumazione inclusa).
I distretti principali per gli amanti del clubbing sono situati nella parte orientale di Berlino, tra tutti il quartiere dil Mitte (soprattutto a nord di Hackescher Markt e nei dintorni di
Alexanderplatz). L’ex blocco orientale ha subito una rinascita incredibile ed oggi è caratterizzato anche da locali del calibro di King Kong Klub, Kaffee Burger e Week-end solo per
citarne alcuni. L’area di Friedrichshain-Kreuzberg (e in particolare nella Schlesisches Tor) è
un altro settore di grande popolarità; più tagliente del precedente, e con un gran numero di
artisti e di immigrati, il quartiere si è lentamente guadagnato una propria reputazione come
luogo dove tutto accade. Allo stesso modo, come il Mitte è diventato molto più turistico. Vi
troviamo locali come il Club Maria (Maria am Ostbahnoff, Stralauer Platz 34/35) o lo Spindler & Klatt, diversi tra loro ma ambedue molto in voga. Il primo in particolare rimane uno
dei nostri preferiti, l’arredamento è funky, l’illuminazione alternativa e l’atmosfera molto
vintage. Da preferire anche il locale noto con il nome di Schoneburg, preferito un tempo da
un androgino David Bowie. Oggi l’area è estremamente popolare nella comunità Gay & Lesbian di Berlino. Prenzlauer Berg (intorno alla stazione di Eberswalder Strasse) e anch’essa
un’area di sicuro interesse, così come lo sono i club della Charlottenburg, a Potsdamer
Platz. Il Watergate e il Tresor sono due grandi nomi nella lista notturna della città, anche se,
dovendo scegliere per mancanza di tempo, consigliamo il leggendario Berghain Panorama
Bar, definito come uno dei migliori locali della città e addirittura d’Europa.
Le tendenze Electro e techno vanno per la maggiore e sono molti a questo proposito i DJ
progressisti in giro per la città, ma vanno anche molti club beat anni ‘60 o quelli di rock
alternativo. La città raccoglie una maggiore concentrazione serale nei giorni che vanno dal
giovedì al sabato, nonostante i locali siano aperti ogni giorno della settimana. Gli orari di
apertura si aggirano intorno alla mezzanotte (nel fine settimana), mentre alcuni locali aprono
molto più tardi.
Tradizionalmente, il panorama Gay & Lesbian è incentrato sulla Nollendorfplatz (U-Bahn:
Nollendorfplatz), conosciuta anche con il nome di Pink Village. Nella stessa zona vi troviamo il Museo Schwules (Mehringdamm 61), sulla storia della omosessualità. Il centro culturale e biblioteca Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek (Anklamerstrasse 38) si rivolge al
panorama lesbian con diversi eventi in programma. D’altra parte,il Mann-o-Meter (Motzstrasse 5, una traversa di Nollendorfplatz) è un centro di informazione culturale gay. Molto
popolari sono anche i bar della Motzstrasse. Nella seconda metà di giugno, consigliamo di
non mancare l’evento annuale del Festival Stadtfest Lesbisch-Schwules, che si svolge sempre nella Nollendorfplatz, oppure nell’ultima settimana di giugno, la sfilata del Christopher
Street Day, che vede la partecipazione di oltre 200.000 persone.
La vita notturna di Berlino non è tuttavia solo fatta di club e discot
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eche, esistono infatti altre realtà differenti. Il teatro, per esempio, o il cabaret sono altrettanto molto popolari. Non mancate di partecipare a qualche serata in quello che secondo
molti è il più famoso teatro di Berlino, il Berliner Ensemble (Am-Bertolt) Brecht-Platz
1 U-Bahn/S-Bahn: Friedrichstrasse), fondato dal compianto drammaturgo Bertolt Brecht;
seguito dal Schaubühne am Lehniner Platz (Kurfürstendamm 153; U-Bahn: Adenauerplatz),
nell’area di Ku’Damm, e dal Theater des Westens, situato tra lo zoo di Berlino e il Ku’damm
(Kantstrasse, 12; U-Bahn/S-Bahn: Zoologischer Garten), specializzato in commedie e musical.
Vediamo di seguito una lista dei principali locali notturni di Berlino:
Adagio
Marlene-Dietrich-Platz 1
Area: Tiergarten
http://www.adagio.de/
Trasporti: U2, S1, S2, S26 Potsdamer Platz
Berghain / Panorama Bar
Wriezener Karree
Area: Friedrichshain
http://www.berghain.de/
Trasporti: S3, S5, S7, S75, S9 Ostbahnhof
Bohannon
Dircksenstrasse 40
Area: Mitte
http://www.bohannon.de/
Trasporti: U2, U5, U8, S5, S7, S9, S75 Alexanderplatz o S5, S7, S9, S75 Hackescher Markt
Calabash
Veteranenstrasse 21
Area: Mitte
http://www.calabash-club.de/
Trasporti: U8 Rosenthaler Platz or S1, S2, S25 Nordbahnhof
c-base
Rungestrasse 20
Area: Mitte
http://www.c-base.org/
Trasporti: U8, S5, S9, S7, S75 Jannowitzbrücke
Dice
Voltairestrasse 5
Area: Mitte
Trasporti: U8, S5, S7, S75, S9 Jannowitzbrücke
24

Erdbeer
Max-Beer-Strasse 56
Area: Mitte
http://www.erdbeerbar.de/
Trasporti: U8 Rosa-Luxemburg-Platz
Festsaal Kreuzberg
Skalitzer Strasse 130
Area: Kreuzberg
http://www.festsaal-kreuzberg.de/
Trasporti: U1 e U8 Tor Kottbusser
Golden Gate
Dircksenstrasse 77-78
Area: Mitte
http://www.goldengate-berlin.de/
Trasporti: S5, S7, S75, S9 Hackescher Markt
Havana Club
Hauptstrasse 30
Area: Schöneberg
http://www.havanna-berlin.de/
Trasporti: U7 Eisenacher Strasse
Kaffee Burger
Torstrasse 60
Area: Mitte
http://www.kaffeeburger.de/
Trasporti: U2 Rosa-Luxemburg-Platz
Kim
Brunnenstrasse 10
Area: Mitte
http://www.kim-in-berlin.com/
Trasporti: U8 Rosenthaler Platz
Klub der Republik
Pappelallee 81
Area: Prenzlauer Berg
Trasporti: U2 Eberswalder Strasse/bus N42
Club Maria
An der Schillingbrücke/Stralauer Platz 33
Area: Friedrichshain
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http://www.clubmaria.de/index2.html
Trasporti: S3, S5, S7, S75, S9 Ostbahnhof
Schwalbe
Stargarder Strasse 10
Area: Prenzlauer Berg
http://www.schwalbeberlin.de/
Trasporti: U2, S8, S41, S42, S85 Schönhauser Allee
Watergate
Falckensteinstrasse 49
Area: Kreuzberg
http://www.water-gate.de/
Trasporti: U1 Schlesisches Tor
ZMF (ZurMoebelFabrik)
Brunnenstrasse 10
Area: Mitte
http://www.zurmoebelfabrik.de/
Trasporti: U8 Platz Rosenthaler o S5, S9, S75 Hackescher Markt
NIGHTCLUB - FKK - SAUNE - LOCALI NOTTURNI
A berlino ci sono innumerevoli modi per divertirsi e cercare compagnia. Tra i piu alla moda
ci sono i locali F.K.K. ,Frei Koerper Kultur, cultura del corpo libero , acronimo coniato dai
nudisti. In Germania gli FKK sono la più grande e popolare catena di nightclubi: in generale
prevedono un ingresso a forfait che copre l’utilizzo della struttura, tipicamente sauna, cinema hard e buffet .Vi ricordiamo che a Belino ci sono circa 400 “centri di piacere”.
FKK ARTEMIS: sito internet http://www.fkk-artemis.de/ - indirizzo: Halenseestraße 32 36 (Halensee) .Per quanto riguarda l’Artemis è il più grande FKK di Germania e per inciso
il più grande “nightclub” d’Europa (4000 mq) ha un costo d’ ingresso di 75 euro(l’ingresso
da diritto a bere consumazioni analcoliche e mangiare al ristorante senza limite,ma la qualità
non è molto alta). A questo punto varcate la soglia dello spogliatoio ed entrate nell’harem,
che si articola in ben 4 piani.
KAMILLA DEE: sito internet http://www.kamilla-dee.com/ - indirizzo: Blissestraße, 33
(Wilmersdorf)
Ubicato al secondo piano in un palazzo all’apparenza ‘normale’,in zona Wilmersdorf, Kamilla De.
VAN KAMPEN: sito internet http://www.vankampenberlin.de/ - indirizzo: MecklenburgischeStraße, 23a (Wilmersdorf)
Anche questo in zona Wilmersdorf,vicinissimo dalla fermata del metro di Heidelberger
Platz e parimenti ubicato in un palazzo all’apparenza normale; Ragazze nella media prezzi
non eccesivi.
TIFFANY: sito internet http://www.ritter11.de/ - indirizzo: Ritterstraße, 11 (Friedrichshain)
Siamo in zona leggermente più centrale, ora, tra Friedrichshain e Kreuzberg.
26

oppin
A Berlino troverete di tutto e di più, ma mai in un posto solo. Qui l’arte dello shopping
consiste nell’avventurarsi tra i diversi quartieri e scoprirne la diversità: boutique trendy e
il made-in-Berlin tra Mitte e Prenzlauer Berg, antiquari a Charlottenburg, negozietti etnici,
bigiotteria o mercatini a Schöneberg, vintage e usato a Kreuzberg. Per chi ama girovagare
per il puro gusto di curiosare tra le maggiori firme della moda internazionale, le mete sono i
grandi magazzini. Lusso e sfarzo si trovano alla KaDeWe e sul “miglio” dei negozi di abbigliamento della Ku’damm. Da non dimenticare la Friedrichstrasse, i Friedrichstadtpassagen
e la parigina Galeries Lafayette, nonché le ‘Arkaden’ di Potsdamer Platz, attraente centro
commerciale con cafés e ristoranti.
Potsdamer Platz Arcades
Il luminoso centro commerciale Arkaden è facilmente raggiungibile e si trova tra Tiergarten
e Potsdamer Platz. Luogo perfetto per girare senza fretta o per una sosta su tre piani, è ben
ventilato, ha molti negozi e offre una grande scelta di articoli: abbigliamento e catene internazionali, accessori, regali, prodotti elettronici. Naturalmente ci sono anche supermercati,
ufficio postale, bar e fast-food. Tra le attrazioni preferite, una delle migliori gelaterie di
Berlino, Caffè & Gelato, con i tavoli, al primo piano.
Friedrichstrasse
Friedrichstrasse è uno dei quartieri dove è possibile avventurarsi abbinando shopping e
cultura. Il nuovo ‘downtown’ di Mitte, risorta dopo la riunificazione, è l’essenza dell’estro
e dell’esclusività, con i suoi ‘Quartiers’ in stile Art Deco, facilmente raggiungibili tra le due
stazioni della metropolitana di Stadmitte e di Französische Strasse. Si può fare una prima
sosta al 206 per l’alta moda e le grandi firme internazionali, per poi proseguire al 207, sede
berlinese delle Galeries Lafayette di Jean Nouvel, famose per lo spettacolare atrio con il gigantesco cono di vetro luccicante. Al 205 si può invece sostare per uno spuntino e una bibita.
Kurfuerstendamm ed Tauentzienstrasse
L’imperdibile Ku’damm, con il suo proseguimento Tauentzienstrasse, è il viale dello shopping berlinese, ideale per tutta la famiglia e perfetto per ogni esigenza: abbigliamento, cibo
e souvenir a prezzi discreti e spesso con occasioni e saldi. Dopo la KADEWE, sulla Wittenberg Platz, si può procedere passeggiando verso la Ku’damm con molte vetrine internazionali, tra cui H&M, Esprit e Zara. L’Europa Centre è un centro commerciale dove si possono
acquistare souvenirs e giornali. Merita una sosta il tradizionale Kanzler Eck con il caffè
panoramico, o il self-service Marché Movenpick. I negozi più esclusivi – come Tommy
Hilfinger, Gucci e Louis Vuitton - si trovano oltre i grandi magazzini Werthheim e lungo le
eleganti traverse, tra cui Fasanenstrasse, con il raffinato Literatur Café, e Bleibtreustrasse,
con boutiques, gioiellerie e curiosità.
Hackescher Markt
Berlino è capitale di moda alternativa e la Berlin Fashion Week, passerella di stilisti emergenti, continua a essere l’espressione di questa forza creativa. Per conoscere l’atmosfera
della Berlino sempre in evoluzione, dove nuove tendenze, vitalità e stile sono di casa e in
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scena, la meta ideale è la zona dello Scheunenviertel, con Hackescher Markt e la Schönhauserstrasse. Gli Hackescher Höfe, a due passi dalla stazione, sono i famosi cortili, ristrutturati
negli anni Novanta, con il loro vivacissimo mix di negozi, uffici, locali, cinema, cafés e
ristoranti. La zona è ricca di piccoli negozi dove si può andare in cerca delle ultime creazioni dei giovani stilisti berlinesi, delle marche indipendenti, o dove poter trovare un paio
di scarpe uniche al mondo.
Charlottenburg: Savignyplatz
Proseguendo per la Ku’damm, o per la parallela Kantstrasse, si arriva nel quartiere di Charlottenburg, con la deliziosa Savigny Platz e le traverse che riportano indietro di almeno un
secolo, come Bleibtreustrasse, Uhlandstrasse, Knesebeckstrasse. Tra bellissimi palazzi residenziali e negozi di abbigliamento, arredamento, casalinghi, tessuti, tappeti e antiquariato,
si trova anche il centro di design e arredamento moderno Stilwerk, ideale per un acquisto
speciale.
Shopping-Areas
Potsdamer Platz Arcades
Ku’damm and Tauentzienstrasse
Hackesche Höfe
Friedrichstrasse
Goltzstrasse - Schöneberg
Savignyplatz
Bergmannstrasse - Kreuzberg
Second-Hand
I negozi e mercati di articoli di seconda mano sono infiniti. Una vasta selezione di abbigliamento second-hand si trova da Colours in Bergmanstrasse Bergmannstrasse, nella zona
di Kreuzberg e da Trash-Schick in Wühlischstrasse, Wühlischstrasse, Friedrichshain. Sfogliando le pagine gialle berlinesi è facile capire che in città qualsiasi articolo può essere
acquistato di seconda mano.
Vide-grenier
Se amate fare acquisti all’aperto, la scelta di mercati e mercatini a Berlino è davvero ampia.
Il mercatino delle pulci più famoso è aperto nei fine settimana in Strasse des 17. Juni.

enti

Il calendario di Berlino è pieno di fiere e feste annuali, di concerti e di ricevimenti mondani.
Il Festival del Cinema di Berlino, il secondo festival del cinema del mondo, si svolge a
febbraio. Il Christopher Day è la grande parata gay della città che riempie le strade a giugno ed è seguita dalla ‘techno’ Love Parade all’inizio di luglio. A ottobre si svolge il Jazz
Fest di Berlino, mentre nel mese che precede il Natale la città pullula di mercatini natalizi
(Weihnachtsmärkte).
Tutti i negozi, le banche, gli uffici pubblici e gli uffici postali sono chiusi durante le festività.
Tra gli altri non perdetevi gli eventi di seguito descritti:
- Festa di musica di altri Paesi, fra Luglio e Agosto, una festa musicale che ogni anno si basa
su di un tema diverso e si svolge al Tempodrom.
- Festival internazionale di danza, ad Agosto, con artisti da tutto il mondo.
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- Festa del jazz, Ottobre e Novembre, un bel festival dedicato esclusivamente al jazz.
- Festival del Cinema, a Febbraio, la famosa manifestazione cinematografica dove si assegna
il prestigiosissimo “Orso d’Oro”. Per il suo cinquantesimo anniversario, nel 2000, questa
importante manifestazione si è tenuta per la prima volta nei nuovi edifici di Potsdamer Platz.

s

rsioni

Giro completo della città hop on hop off
Esplora Berlino a tuo ritmo, si può salire e scendere dal bus ogni volta che si vuole in
qualsiasi delle 16 fermate dislocate per il centro di tutta la città. Ammirate le sue famose
attrazioni, mentre si ascolta il commento con audioguida disponibile in otto lingue diverse.
Vedi Alexanderplats, una grande piazza pubblica da cui si snodano i mezzi di trasporto,
che in origine era un mercato del bestiame in onore di una visita da parte dell’imperatore
russo Alessandro I a Berlino. Ci sarà anche una fermata in Kurfüstendamm, uno dei viali
più famosi e considerati gli Champs-Elysées di Berlino. Si può anche scegliere di rimanere
seduto e vivere la capitale tedesca durante il tour unico di 2 ore.
ORARIO
Prime partenze
10:00 - Kurfürstendamm 216, 10719 Berlin
10:05 - Dom Aquaree, Karl-Liebknecht-Str. 5
10:20 - Hauptbahnhof / Stazione Centrale
Frequenza
Ogni 15 minuti in inverno: Novembre - Marzo
Ogni 10 minuti nel periodo estivo: aprile - ottobre
Ultima partenza
15:00 - da novembre-marzo
16:00 - da aprile - ottobre

Lingue disponibili
- Tedesco
- Inglese
- francese
- Spagnolo
- Italiano
- Svedese
- Giapponese
- Russo
- cinese
- Olandese
Include
- gli auricolari individuali
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Esclude
- Pasti e bevande (salvo diversa indicazione)
- mance
- spese personali
- Ingressi ad attrazioni
Nota
- le tariffe bambini sono applicabili a tutti i Bambini di età da 6 a 14 anni.
- Gli autobus partono ogni 15 minuti dal 1 ° aprile al 31 ottobre e ogni 30 minuti dal 1 °
novembre fino al 31 marzo.
Stagione : 01 Gennaio 2010 -- 31 Dicembre 2011
Prezzi
Prezzo per adulto 19.99€
Prezzo per bambino 9.99€
Partenza giornaliera a at regular intervals
POTSDAM Il Paradiso degli Hohenzollern
Notizie:
La cittadina di Potsdam, capitale del Brandeburgo: un angolo di paradiso a pochi chilometri
da Berlino, scelto dai reali Hohenzollern come residenza estiva e quartiere per le truppe del
grande esercito Prussiano.
Tipo: Tour a Berlino
Partenza da: Berlino
Punto d’incontro: McDonald’s di fronte all’ingresso principale della Stazione Zoo
Durata: 6 ore
Disponibile: Partenza mercoledì, Domenica 09:50
La cittadina di Potsdam, capitale del Brandeburgo: un angolo di paradiso a pochi chilometri
da Berlino, scelto dai reali Hohenzollern come residenza estiva e quartiere per le truppe del
grande esercito Prussiano.
E ancora luogo di arte, cultura e sviluppo scientifico nella Germania del primo Novecento,
zona chiave per lo spionaggio internazionale durante la Guerra Fredda. Visiteremo la città
vecchia con il suo centro barocco e il Quartiere Olandese voluto dal “Re Soldato”, la Porta
di Nauen e la Porta di Brandeburgo, sorella maggiore della più famosa Porta di Berlino.
E ancora il Castello di Cecilienhof, dove i Grandi della Terra si spartirono la Germania
dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il Castello di Sanssouci, rifugio prediletto di Federico
il Grande, con il suo meraviglioso parco costellato di palazzi, fontane, viali da sogno e
atmosfere magiche.
Le guide vi illustreranno tutta la parabola storica e artistica della città di Potsdam, in una
passeggiata divertente e ricca di sorprese.
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Include
- Guida esperta
Esclude
- Pasti e bevande
- Spese personali
- Le mance
- Attività extra
Nota
- Guide in Spagnolo e Tedesco su richiesta
Stagione : 01 Aprile -- 31 Ottobre
Opzioni With English Speaking Guide
Prezzo per adulto 15.00€
Prezzo per bambino 0.00€
Partenza mercoledì, Domenica a 09:50
Opzioni With Italian Speaking Guide
Prezzo per adulto 15.00€
Prezzo per bambino 0.00€
Partenza mercoledì, Domenica a 09:50
Opzioni With Spanish Speaking Guide
Prezzo per adulto 15.00€
Prezzo per bambino 0.00€
Partenza mercoledì, Domenica a 09:50
ALTRE ESCURSIONI
Il centro storico di Berlino è molto compatto e può essere facilmente esplorato a piedi. Nei
quartieri del centro potete camminare in tutta sicurezza, così come nei parchi come Tiergarten. Fate attenzione di notte, ma il consiglio vale per tutte le città.
Visite guidate
Insiders Walking and Bike Tours Berlin (+49 30 692 3149 / http://www.insidertour.com/
tours.php/)
Unwrapping History (http://www.unwrapping-history.de/)
Tour-the-East (+49 30 4703 4747 / http://www.tour-the-east.com/)
Tour in bus
Berlin City Tour (+49 30 68 30 26 41 / http://www.berlin-city-tour.de/)
Berlin Sightseeing (+49 30 79 74 56 00 / http://www.berlin-stadtrundfahrt-web.de/)
Oldtimer Berlin (+ 49 30 21 90 21 88 / http://www.oldtimer-berlin.com/)
BBS (http://www.bbsberlin.de/sightseeing_engli sh_berlin_hotel_incoming/index.htm/)
Una alternativa economica alle visite organizzate è quella di fare un giro sul bus no. 100 bus
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che parte dalla stazione del Zoologischer Garten. L’autobus passa davanti a numerosi punti
turistici tra cui la Memorial Church sulla Ku’damm, la Victory Column e il Bellevue Palace
nel Tiergarten, the Reichstag e l’Arco di Brandenburgo, la State Opera sulla Unter den Linden e la torre della TV in Alexanderplatz. Gli autobus partono ogni 10 minuti.
Giri in barca
Reederei Winkler (+49 30 349 95 95 / http://www.reedereiwinkler.de/)
Berliner Seegler-Verband (http://www.segeln-in-koepenick.de/)
Berliner Wassertaxi (+49 30 65 88 02 03 / http://www.berlinerwassertaxi.de/

eri tili
Numeri di emergenza a Berlino
Polizia: 110
Vigili del fuoco: 112
Dentista: 030 8900 4333
Emergenza pediatrica: 030 610 061
Oggetti smarriti in città: 030 7560 3101
Oggetti smarriti nei mezzi pubblici: 030 194 49
L’Ambasciata italiana a Berlino
Se nonostante tutto qualcosa è andato storto a Berlino c’è un’Ambasciata italiana a cui
rivolgersi.
Ambasciata d’Italia a Berlino
Hiroshimastrasse 1
D-10785 Berlino
Tel.: +49 30 254400
Fax: 5440140
Cell reperibilità sede: +49 1736262965
E-mail: sociale.berlino@esteri.itsegreteria.berlino@esteri.

rasi tili in te es o
Sì = Ja
No = Nein
Grazie = Danke
Grazie Mille = Vielen Dank
Prego = Bitte schön
Per favore = Bitte
Mi scusi, Scusa = Entschuldigen Sie
Salve, Ciao = Guten Tag
Arrivederci, Ciao = Auf Wiedersehen
Addio = tschüß
Buon giorno = Guten Morgen
Buon pomeriggio = Guten Tag
Buona sera = Guten Abend
Buona notte = Gute Nacht
Non capisco. = Ich verstehe nicht
Come si dice questo in [Italiano]? = Wie heißt das auf [Deutsch]?
Parla ... = Sprechen Sie ...
Inglese = Englisch
Francese = Französisch
Tedesco = Deutsch
Spagnolo = Spanisch
Cinese = Chinesisch
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Io = Ich
Noi = Wir
Tu = Du
Lei = Sie
Voi = ihr
Essi (m), Esse (f) = sie
Felice di conoscerla. Felice di conoscerti. Piacere. = Sehr erfreut. Freut mich (, Sie kennen
zu lernen.)
Come sta? Come stai? = Wie geht’s?
Buono (m), Buona (f), Bene = Gut
Cosí cosí = Es geht.
Moglie = die Frau
Marito = der Mann
Figlia = die Tochter
Figlio = der Sohn
Madre = die Mutter
Padre = der Vater
Amico (m), Amica (f) = Freund (m) Freundin (f)
Dove é il bagno? = Wo ist die Toilette?

B
GIORNO 1
Dopo aver letto per benino le informazioni della guida, siamo pronti per iniziare il nostro
viaggio nel quartiere Mitte. Mitte comprende Tiergarten, Mitte e Wedding. Non possiamo
far altro che iniziare con lo Zoologischer Garten (il famoso giardino zoologico che sorge di
fronte l’omonima stazione ferroviaria). Non lasciatevi tentare dalla voglia di entrare a tarda
ora.. fareste solo ore di coda ai cancelli per entrare. Svegliatevi di buon ora, fate una bella
colazione e piazzatevi all’apertura davanti il botteghino. Con 12 euro vi danno un biglietto
cumulato anche per visitare l’Acquarium. Armatevi di macchina fotografica e telecamera.
L’uso è consentito. Vi colpirà soprattutto il fatto che ogni animale vive in uno spazio che
ricostruisce alla meglio l’habitat naturale. In alcuni casi li si potranno osservare a distanze
molto ravvicinate, ma sempre con un margine di sicurezza fornito da un solcato profondo.
Terminato il giro nello Zoo/Acquario, potete andare a rilassarvi nel vicinissimo parco: Tiergarten. Il modo più veloce di arrivarci è attraverso Budapester Strasse e poi Hofjageraellee.
Prendete uno dei tanti pullman che passano di lì. Fatevi lasciare davanti la Grande Stella
(Grosser Stern), una sorta di enorme rotatoria alla quale confluiscono cinque grossi viali.
Ogni anno essa rappresenta il luogo in cui si radunano tantissime persone provenienti da
tutto il mondo per celebrare la famosissima Love Parade. Al centro c’è la Colonna Trionfale
(Siegessäule), e sulla colonna la Statua della Vittoria (Grober Stern). Dalla sommità si
può godere di un bel panorama. Scendendo qui, avrete preso due piccioni con una fava..
infatti dopo la visita alla Colonna della Vittoria, potrete addentrarvi nell’immenso parco
Tiergarten. Il verde in Berlino è predominante, circa un terzo dell’area urbana. Solo il parco
Tiergarten occupa 200 ettari. Va bene.. basta rilassarvi. Il pomeriggio è ancora lungo e Tier
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garten non è ancora finito. Se volete fare una bella camminata, o se siete stanchi e vorrete
prendere un pullman, è la stessa cosa… Percorrerete in ogni caso la Strabe des 17 Juni. Lungo questa strada incontrerete il Russian World War II memorial.Prendete la Gargern-Strasse
e poi girate a sinistra. Avrete davanti la Casa delle Culture del Mondo (Haus der Kulturen
der Welt). Mostre di culture extraeuropee, letture, teatro, musica, danza e film. Da visitare
assolutamente. Nelle vicinanza troverete il Castello Bellevue, Schloss Bellevue … anche
questo assolutamente da visitare. Adesso tenetevi pronti a prendere un po’ di fiato. Rilassatevi pure sul bellissimo prato dinanzi il Parlamento Tedesco (Deutscher Bundestag). La
piazza è la Platz der Republik. Godetevi un po’ di calma e sciogliete i muscoli delle vostre
povere gambe. La vista sul Palazzo è incantevole, e resterete a bocca aperta, se poi farete
caso alla fila enorme che dovrete fare per poter entrare a visitarlo, allora vi uscirà anche una
lacrimuccia. Ma non disperate, siete a Berlino, qualche piccolo sacrificio dovrete pur farlo,
no?Usciti dal Deutscher Bundestag, andate sul “retro”. Si aprirà un suggestivo scenario fatto
di costruzioni lungo il fiume Sprea (Spree River) mentre enormi battelli stracolmi di turisti
solcano le acque. Se volete continuare il pianto, fatelo pure… per poter salire su uno di quei
battelli vi aspetta altra interminabile fila…Per completare la visita di Tiergarten, avvicinatevi alla parte sud mediante Entlastungsstrasse. Vi ritroverete proprio davanti il Sony Center.
Vi trovate in Posdamer Platz. Un tempo Potsdamer Platz era il centro di Berlino, divisa in
due dal muro che l’attraversava. Tutto è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale
dalle bombe, ed oggi si possono osservare i lavori di ricostruzione affidati a grandi architetti
come già detto sopra. Da vedere il Sony Center. Poco più defilato troverete un pezzetto di
muro. Poco rispetto all’East Side Gallery, ma vi assicuriamo che fa sempre il suo grande
effetto. Vi trovate davanti un pezzo di storia così recente da sentirvi nel passato. Da brivido.
Di fronte il Sony Center c’è la Philharmonie. La Filarmonica (e sala di musica da camera)
è stata realizzata nel 1961 su progetto di Hans Scharoun. Poco distante dalla Filarmonica
sorge la Gemäldegalerie, importante galleria di pittura che ospita più di 900 capolavori
dell’arte tedesca, olandese e italiana. Anch’essa non è stata risparmiata dalla distruzione
della seconda guerra mondiale; gravi sono state le perdite. Poco distante potrete raggiungere
il Kunstgewerbemuseum am Kulturforum, il museo delle arti e dei mestieri dal Medioevo ai
giorni nostri. Non di meno interesse, una passeggiata più a ovest, troverete il Bauhaus Archiv Berlin (Museum f.Gestaltung), che raccoglie materiale documentario e oggetti relativi
al Bauhaus. Con questo avete concluso la visita a Tiergarten.
GIORNO 2
Facciamo colazione in albergo o nella bella Strabe des 17 Juni, e percorrendola vedremo la
Porta di Brandeburgo (Brandenburger Tor) . Arriverete alle spalle della Tor, passandoci sotto
sarete nella piazza Parisienne (Pariser Platz). Lasciatevi incantare. La Porta di Brandeburgo
è il simbolo di Berlino. Segnava il confine tra Berlino Ovest e Berlino Est. Il richiamo
all’ingresso dell’acropoli di Atene si può ravvisare nel colonnato dorico e nei basso rilievi
che rappresentano scene della mitologia greca. Sulla sommità vi è una scultura, la Quadriga,
simbolo di pace. Nel 1806 Napoleone la portò a Parigi e fu restituita solo nel 1814 in segno
di resa ai vincitori.E siete solo all’inizio. Potete decidere di percorrere il famoso Viale sotto i
Tigli (Unter den Linden). Il Viale sotto i Tigli è uno dei viali più belli di Berlino. Anticamente (XVIII sec.) era la principale strada della città.Prima di proseguire sulla Under den Lin34

den scendete per la Friedrichstrasse. Poche centinaia di metri e sarete arrivati al Kneifzange
e al Konzert-haus, nonchè ai famosi quartieri 205 e 206 (Quartier 205 & Quartier CNN
206). Alle spalle, quasi nascosta, c’è la Piazza della Gendarmeria (Gendarmenmarkt). Piazza molto bella e suggestiva. Troverete il celebre Teatro Konzerthaus (noto anche come “The
Schauspielhaus” ) progettato da Schinkel situato al centro tra il Französischer Dom (Duomo
Francese) ed il Deutscher Dom (Duomo Tedesco). Il Duomo Francese è di grande interesse
storico: al suo interno si trova un museo che raccoglie svariati reperti sulla comunità Ugonotta a Berlino. Molto simile al Duomo Tedesco, la cattedrale fu progettata da un architetto
italiano Giovanni Simonetti. Tornati sulla Unter den Linden, subito sulla destra troverete il
Deutsche Guggenheim Berlin Proseguite sempre sulla Under den Linden e avete di fronte il
Museo Storico Tedesco. Attraversate il breve tratto di ponte ed un nuovo mondo si aprirà ai
vostri occhi: L’Isola dei Musei (Museumsinsel). Situata tra il fiume Sprea ed il canale Kupfergraben, con le sue cinque costruzioni che raccolgono reperti di straordinaria importanza,
l’Isola è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 1999. Ma andiamo con ordine. Siete
sul meraviglioso prato antistante il Duomo di Berlino (Berliner Dom) e l’Altes Museum.
Visitate con cura l’interno del Duomo, Chiesa Reale degli Hohenzollern, è bellissimo! E’
stato costruito nel 1750 e nasce come Chiesa Protestante su una chiesa domenicana. Anche
il Duomo è stato vittima dei bombardamenti. Poi correte all’Altes Museum dove è esposta
una Collezione di antichità greche,etrusche e romane (“neue antike im Alten Museum” )
e mostre temporanee al piano superiore. Ormai siete nell’Isola dei Musei, conviene che li
visitiate tutti. Peccato che alcuni sono chiusi per lavori, vi dovrete accontentare di quelli
aperti. Dietro l’Altes Museum trovate l’Alte Nationalgalerie che raccoglie l’Arte del diciannovesimo secolo (19°)..Meriterebbe più di una visita…A Berlino c’è tanto da vedere ed
il tempo è davvero tiranno!Spingendosi poco più avanti sorge il Bodemuseum e soprattutto
l’imperdibile Pergamon Museum (Museo di Pergamo) collezione Greco-romana, museo di
arte islamica e museo del vicino oriente. Camminate sulla Karl-Liebknecht Strasse per pochi metri, a sinistra c’è il Dom Aquareè. Addentratevi nel Hackescher Markt; lì troverete un
mercatino in cui comprare qualcosa che vi rimetterà in sesto. Dopo un po’ di shopping al
mercatino il nostro consiglio è di aspettare la S-Bahn in Hackescher Markt e scendere alla
fermata in Alexanderplatz.
Alexander Platz è la piazza nella quale si svolgeva il mercato della lana e dei buoi. Era
dedicata allo Zar Alessandro I, e da questo il nome. Gli edifici, come la maggior parte in
Berlino, sono stati ricostruiti dopo il loro bombardamento durante la guerra. Tra gli edifici
da annoverare, l’Albergo Forum.Oltre alla immensa piazza storica, troverete la Torre della
Televisione (Fernsehturm) che con i suoi 365 metri di altezza sarà la vostra bussola per tutta
la permanenza a Berlino. Ovunque vi troviate, basterà osservare la posizione della Torre
della Televisione per orientarvi. Essa viene chiamata dai Berlinesi Teleaspargel per la sua
forma particolare che culmina con una sfera; qui si trova il famosissimo caffè girevole. Tra
le altre cose vi è anche un ristorante posto a 207 metri di altezza. Se avete tempo, è consigliato salire fino in cima alla Fernsehturm da dove si gode di un panorama bellissimo che
può spaziare per oltre 40 km. Nella piazza antistante la Torre si trova la Fontana di Nettuno,
la Neptunbrunnen e poco distanti le statue di Marx ed Engels. Di fronte il Municipio Rosso (Berliner Rathaus). Di traverso tra la Karl-liebknecht-strasse e la torre della televisione
sorge la Marienkirche, una delle chiese più antiche di Berlino, rimasta isolata dopo la rico35

struzione. Sul fianco del Municipio Rosso c’è la Spandaustrasse, percorretela e vi troverete
subito nel Quartiere Nikolai (Nikolaiviertel). Il borgo suggestivo, raccolto intorno alla chiesa di S.Nicola, si specchia nel fiume Spree e ospita al suo interno la Statua di San Giorgio,
altro emblema di Berlino. E’ consigliabile trascorrervi un po’ di tempo. Ad accogliervi un
fitto labirinto di vicoletti, bar, pubs, ristoranti, ce ne sono di particolarmente pittoreschi.
Tutti gli edifici sono stati ricostruiti con materiali recuperati dopo i bombardamenti; l’unico
rimasto intatto è il Knoblauchhaus. Terminiamo il secondo giorno qui e se volete all’interno
della sezione apposita della nostra guida troverete un elenco di discoteche, club, e locali
dove passare una serata particolarmente vivace.
GIORNO 3
Per cominciare alla grande il nostro terzo giorno a Berlino raggiungiamo con la metro Kreuzberg, il quartiere turco detto anche “Kreuzberger Mischung” (miscuglio di Kreuzberg).
L’appellativo non è casuale e potrete rendervene conto nel prosieguo della narrazione. Ad
ogni fermata è un continuo sali-scendi di persone.. chi legge, chi studia, chi si prepara per i
test di guida, chi osserva i propri rollerblades nell’attesa impaziente di scendere, chi ammicca al vicino..E’ bellissimo starle a guardare tutte.. essere spettatore di un grande teatro che si
rinnova ogni cinque minuti, Berlino è anche questo.
Kreuzberg è l’emblema etnico e multiculturale della Berlino della ricostruzione, quartiere
dei punk e degli anarchici, dei trendy e degli immigrati che convivono pacificamente. Il
primo maggio i ribelli punk qui si scatenano in una rissa che è diventata ormai un “rituale”..I
negozietti tutti intorno sono molto caratteristici. I ristoranti propongono ottimi piatti da degustare.. non c’è che l’imbarazzo della scelta!
Da non perdere il drum doner, la turkische pizza mit salad, borek, falafel e tante altre leccornie! E a colazione non può mancare un ottimo “tee” turco dalla miscela pregiatissima.
Quindi da qui proseguiamo alla fermata Warschauer Strasse della U Bahn, dove si scorge un
grande viale alle cui spalle sorge la East Side Gallery. Colori sgargianti, tracce di artisti di
passaggio, versi di chi non vuol dimenticare: questa è la East Side Gallery. Il muro è stato
adornato da ben 118 artisti provenienti da tutto il mondo su iniziativa dello scozzese Chris
Mac Lean, e assurge a luogo di unificazione delle diversità, nel pieno rispetto dei valori
fondamentali. La galleria si estende dall’inizio di Warschauer Strasse fino a Stralauer Platz..
1,3 km di graffiti sul lato orientale in Mühlenstraße, presidiato giorno e notte durante la
divisione dalle guardie armate della Germania dell’Est. Inizialmente i graffiti apparivano
solo sul lato occidentale.Si rimane impressionati dalla Gallery perché non la si riesce ad abbracciare tutta con lo sguardo.. Nonostante l’andirivieni delle macchine si respira una strana
atmosfera. Non esiste strada che distolga il pensiero da quella traccia, da quel muro che è
rimasto lì a testimoniare, benché ci sia l’idiota di turno che cerchi di scalfirlo per portarsene
via un pezzettino. Incamminandoci verso la Friedrichstrasse ci imbattiamo nella cosiddetta
Friedrichstadtpassagen, gruppo di gallerie che comprende negozi di lusso e boutiques d’alta moda. Qui possiamo fermarci a pranzo e nel pomeriggio raggiungere il quartiere 207,
una struttura in vetro dove sorgono le Galeries Lafayette berlinesi; seguono il 206, ispirato
all’Art Déco, e il 205, opera di Oswald Mathias Ungers. Nel quartiere Friedrichshain si
trova il Check point Charlie, luogo di spionaggio e di frontiera tra il settore americano e
quello russo. Esso poteva essere attraversato solo da chi era munito di autorizzazione. Più di
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cento persone pagarono col sangue la loro sete di libertà. Tra il 9 e il 10 novembre dell’89 la
svolta: la caduta del muro proprio mentre la guerra fredda era ormai al termine. Nel Check
point si è cercato di ricreare l’ambiente così come era allora, essendo rimasta intatta la sola
torre di guardia. La targa, “ You’re leaving the American sector..” e la foto in alto di un soldato russo stanno a testimoniare una storia che non dovrà mai essere dimenticata. Alle spalle
sorge l’omonimo museo, Haus am Checkpoint Charlie, che ne ricostruisce la storia, insieme
ai più disperati metodi di fuga escogitati da chi voleva varcare il confine. Addentrandosi nel
quartiere si attraversano una fitta rete di strade tra cui meritano menzione Oranienstrasse e
Bergmanstrasse. Esse offono al visitatore negozi e ristoranti molto pittoreschi. Spostandosi
poco più a sud ci si trova dinanzi ad una struttura in vetro e acciaio, il nuovo Museo Ebraico
(Judische Museum). Progettato dall’architetto Daniel Libeskind, ebreo polacco, esso presenta cinque tagli, quasi a simboleggiare dei profondi squarci, delle ferite. L’edificio si presenta interamente ricoperto di zinco a forma di saetta e di stella di David spezzata. Esso si
articola lungo due assi: l’asse della continuità, l’asse dell’esilio, che termina in un giardino
di “alberi” di cemento, e l’asse dell’Olocausto, che termina con un’alta torre di cemento.
All’interno l’ambiente è illuminato da una luce flebile che proviene dall’unica fessura presente e a stento si possono udire i rumori esterni. La vita che continua contro il silenzio delle
vite spezzate di innocenti. Berlino è una città che si rinnova ma che non vuol dimenticare.
Da qui torniamo verso Oranienstrasse e Bergmanstrasse dove, come detto prima, possiamo
trovare vari ristorantini dove fermarci per cena.
GIORNO 4
Spostandosi da un quartiere all’altro di Berlino si ha l’impressione di trovarsi di volta in
volta in un posto differente, in cui profumi e colori diversi si fondono. Raggiungiamo il
quartiere Charlottenburg, piena di negozi, da quelli più accessibili alle boutiques di alta
moda. Dirigiamoci alla grande fontana, chiamata “ The Heart ” e di fronte troveremo un
enorme centro commerciale: l’Europa Center qui possiamo fare un pò di shopping. Alla
sua sommità scorgiamo il famoso simbolo rotante della Mercedes Benz. Ci addentriamo...
e per la colazione, per chi è amante del salato, un’ottima prospettiva sono gli hot-dog della
rosticceria proprio di fronte l’entrata del supermarket. Al costo di pochi euro si possono
degustare degli ottimi panini, per chi invece adora il dolce assaggiamo qualche dolce tipico
nella pasticceria.. i mohnschnecke sono deliziosi. Si tratta di dolcetti a forma di rotella ripieni di cioccolato.I dolci tedeschi sono esageratamente “dolci” e golosi!
Attraversata l’area commerciale si staglia imponente una bellissima chiesa, in ricordo
dell’imperatore Guglielmo, la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.L’architettura è imponente, purtroppo danneggiata dalla seconda guerra mondiale. Di qui l’appellativo di chiesa
mozzata. Ad essa si affianca una chiesa ed un campanile moderno, opera di Egon Eiermann.
I berlinesi definiscono le due recenti costruzioni “il rossetto” e “il portacipria” per la loro
forma. All’interno della chiesa di più recente costruzione campeggia una grande scultura di
Cristo, in una sorta di abbraccio ideale alla comunità dei fedeli. L’opera, posta sull’altare
maggiore, è di Karl Hemmeter.Inoltre è possibile ammirare il mosaico originale della famiglia Hohenzollern, una croce ortodossa, una scultura di Hermann Schaper, e il crocifisso
di Coventry. Di notte dalle innumerevoli finestrelle blu promana una luce che avvolge il
quartiere creando un’atmosfera surreale, è il fascino dell’antico che si unisce e si fonde col
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moderno. La nostra passeggiata prosegue sulla KurfürstendammStrasse, il cosiddetto Ku’
Damm, un bellissimo viale alberato dove sorgono tantissimi negozi.. Esso si trova tra la
Breitscheid e la Joachimstaler platz, dove, tra le altre cose, sorgono il Kranzler-Eck ed una
costruzione in vetro dell’architetto Helmut Jahn.
Raggiungiamo Savigny Platz, ove sorgono dei caffè che negli anni ’20 hanno rappresentato
il luogo d’incontro di illustri letterati berlinesi e provenienti da tutto il mondo. Inoltre su Ku’
Damm si trovano le rovine della Gedächtniskirche, che ricorda la Seconda Guerra Mondiale. Altra piazza degna di nota è la Ernst-Reuter-Platz, sede della Technische Universitat. Da
lì è possibile raggiungere il centro fiere e congressi e la ormai celeberrima Funkturm (nota
anche come radio tower), la torre della radio, cosiddetta torre Eiffel di Berlino.Proseguendo
ci si imbatte in una costruzione enorme, l’Olympiastadion, Stadio Olimpico di Berlino. Esso
ha rimpiazzato lo stadio tedesco, Deutsches Stadion, costruito nel 1913 in occasione dei
Giochi Olimpici del 1916, peraltro mai disputati. Dal suo campanile, aperto ai visitatori nei
mesi estivi, è possibile godere di una splendida vista panoramica della città da Spandau e
dalla valle della Haven fino alla Alexanderplatz, e, nelle giornate più nitide, fino a Potsdam
e alle colline da Müggelberge a Köpenick a sud-est. Non vi è posto migliore per apprezzare
la posizione geografica di Berlino. Il Glockenturm rientrava nel grande “Reichssportfeld”,
costruito tra il 1934 e il 1936 per gli XI Giochi Olimpici del 1936 su progetto del Prof.
Werner March e con l’ausilio di suo fratello Walter.
Degno di nota è il Waldbühne (“teatro della foresta”), luogo di richiamo dei berlinesi durante l’estate, l’ippodromo, il Teufelsberg (“collina del diavolo”), che domina la foresta di
Grunewald ed il Campo di Maggio (Das Maifeld). Abbandoniamo lo Stadio Olimpico: la
visita al Castello di Charlottenburg è una tappa obbligata. Percorriamo la Schlossstraße,
tranquilla via cittadina che ci conduce fino al luogo incantato. Di fronte il castello sorge l’
Aegyptisches Museum und Papyrussammlung, che ospita il famosissimo busto della Regina
Nefertiti. Lo Schloss Charlottenburg era la residenza estiva della regina Sophie Charlotte,
moglie di Federico I. Il palazzo ospita pregevoli pitture rococò, il Porzellankabinett, la Cappella, la Galleria, gli Appartamenti Reali. Già dall’esterno si nota la grandezza ed i fasti
del passato, un’immensa distesa di prati e vialetti alberati dove poter fare footing, leggere,
prendere il tiepido sole berlinese (se siamo fortunati). E’ così piacevole passeggiarvi che
le ore scorrono veloci. Potrete ammirare, tra l’altro, il Mausoleo della regina Sophie, tra la
fitta vegetazione del parco. Interessante e da mettere in evidenza la presenza delle guardie,
sempre molto attente e sollecite. Terminando la visita del castello di Charlottemburg, il solo
pensiero che quello splendido edificio e il parco tutt’intorno siano stati prerogativa dei soli
reali vi farà davvero venire i brividi!
GIORNO 5
La città di Berlino si trova nel Bundesland (stato federale) del Brandeburgo. Se avete voglia
di visitare qualche zona nei dintorni di Berlino, ci sono moltissime cittadine nei dintorni che
sembrano fatte apposta per una gita fuori porta. Per chi è pieno di energie e si sente a proprio
agio nei grandi spazi aperti, la gita ideale è nella Spreewald (Foresta della Sprea). Situata a
90 km a sud di Berlino, la foresta copre un’area di 287 chilometri quadrati e comprende oltre
400 chilometri di fiumi e canali da percorrere a bordo di appositi barchini di legno a fondo
piatto, guidati mediante un lungo palo. Qualcosa di simile a una gondola, per intenderci. Se
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l’idea di galleggiare da un corso d’acqua all’altro per tutta la giornata non vi entusiasma,
forse preferirete un contatto con la natura a piedi o in bicicletta lungo i numerosi sentieri
disponibili. Dalla celebre Bahnhof Zoo parte un treno ogni due ore diretto alla Spreewald
e il viaggio dura circa 90 minuti. In alternativa potreste visitare Potsdam, capitale del Land
del Brandeburgo, che si trova poco distante dal centro di Berlino. La si può raggiungere
comodamente con la linea S7 del tram in venti minuti circa. Il tragitto è piacevole, data la
fitta vegetazione dei luoghi che la precedono. La cittadina si specchia nel lago Havel, numerosi sono i battelli pieni di turisti che solcano le sue acque.. A nord della città si trovano
il Biosphäre ed il Volkspark.Consigliate a chi ama i paesaggi incantevoli. Appena arrivati
vi accorgerete che la moderna stazione (Hauptbahnhof) a sud della città, è piuttosto distante
dalle maggiori attrazioni. Di fronte il suo ingresso partono numerosi pullman che la collegano allo Schloss Sanssouci, consigliata a chi ama visitare castelli. “Sans souci”, che tradotto
significa “senza preoccupazioni”, rivela il desiderio del re di Prussia Federico il Grande di
risiedere in un posto in cui gli potesse essere garantita la pace e la tranquillità. Il castello
è stato edificato tra il 1745 ed il 1747 da Georg Wencezlaus von Knobelsdorff. Ispirato al
Rinascimento italiano, presenta numerosi elementi di stile rococò e barocco. Le mura gialle
sono sormontate da una grande cupola verde. All’interno si possono ammirare molte opere
importanti quali i dipinti di Peter Paul Rubens, Anton van Dyck e Jan Brueghel. Esso ospitò
tra i vari personaggi illustri anche Voltaire. Le rovine romane (tra cui le terme o bagni) che
lo circondano sono state create per puro spirito decorativo. Il Sanssouci Park è incantevole..
molto curato e suggestivo. La casa da tè cinese (Chinesisches Haus), l’Orangerie e la Drachenhaus sono solo alcune delle cose da vedere assolutamente. L’importanza del complesso
reale è stata suggellata dall’UNESCO, che l’ha dichiarato patrimonio dell’umanità, insieme
ad altri incantevoli gioielli dell’architettura tedesca quali il castello nuovo, Neues Palais,
il castello Charlottenhof, il Palazzo di Marmo, Marmorpalais (dell’architetto Gontard) e il
castello Babelsberg con la sua torre Flatow ,Flatowturm, il Film Park e gli Ufa studios. In
una delle sale del castello di Cecilienhof, rimasta inalterata nel tempo, si è tenuta nel 1945 la
famosissima “Conferenza di Potsdam”, che ha segnato una tappa fondamentale della storia
mondiale e non solo. La costruzione del muro di Berlino affonda le sue radici in quella data.
Carino anche il centro di Potsdam in particolare Hollandisches Viertel, quartiere abitato inizialmente da artigiani provenienti da Amsterdam su invito del re Federico Guglielmo. Questi costruirono non solo canali ma anche le tipiche abitazioni olandesi a frontoni. Intorno
si possono trovare svariati negozietti e ottimi ristoranti dove degustare l’ottimo lucioperca.
Se avete qualche altro giorno a disposizione cercate di visitare quello che non avete potuto
nei giorni precedenti.
Il nostro viaggio si conclude qui; ultimo consiglio, che ogni buon viaggiatore tiene sempre
a mente, arrivate in aeroporto sempre un paio d’ore prima dell’orario di partenza del vostro
volo per evitare file al chek-in. Buon viaggio e buon divertimento!
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