
BERLINO 
à la carte

5 - 8 novembre 2022, da 390 euro



come funzionano i nostri 
viaggi à la carte?

★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o se partecipare a 

una o più visite guidate, condotte dai nostri esperti e in italiano
★ decidi se optare per una pacchetto che ti fa scoprire anche i 

ristoranti o i locali della città
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:

il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la 
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare, 
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto 
altro ancora 

★ puoi decidere di fare un’assicurazione annullamento per 
proteggerti dai rischi pre-partenza!

★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere fin 
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per 
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori, 
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti! 

★ se sai già cosa vuoi vedere, puoi scegliere anche solo una o due 
delle visite che proponiamo, godendoti le cose che ti 
incuriosiscono con la spiegazione di un esperto e dedicandoti 
alle tue passioni nel tempo libero che ti resta



alcune cose che puoi decidere di visitare con noi
Gemaldegalerie, Alte Nationalgalerie, Museum Insel

Muro di Berlino, Porta di Brandeburgo, Reichstag
Alexander Platz, Check Point Charlie, museo ebraico

Non c’è un’altra città in Europa in cui la modernità si sia fusa così straordinariamente 
con la storia.  La formula proposta permette di personalizzare il soggiorno come più lo 
desiderate: le giornate scorreranno tra i quartieri più rinomati della città e le visite 
guidate alle grandi collezioni di arte, e, poiché città come Berlino meritano di essere 
viste più volte nella vita, avrete la possibilità di ritornare in quei posti che, se siete già 
stati qui, la volta precedente potreste aver tralasciato, o forse non avevate mai 
considerato.
La capitale delle nuove tendenze europee vi stupirà ad ogni passo, tra i capolavori dei 
grandi architetti contemporanei, da Gehry a Jean Nouvel, da Richard Meier a sir Norman 
Foster, da Renzo Piano a Daniel Libeskind, e quelli dei più importanti artisti della storia 
dell’umanità, dagli egizi ai pittori rinascimentali e otto-novecenteschi. 
In quattro giorni sembra impossibile? Non a Berlino!

il racconto



diario di viaggio

5 novembre, pomeriggio (20 euro)

BERLINO EST
da Alexander Platz al Muro di Berlino, dai cortili liberty alla Sprea

6 novembre, mattina (30 euro)

CAPOLAVORI D’ARTE
Giotto, Caravaggio, Vermeer, Rembrandt alla Gemaldegalerie

6 novembre, pomeriggio (20 euro)

NEL CUORE DELLA CITTÀ
Potsdamer Platz, Porta di Brandeburgo, Reichstag

7 novembre, mattino (30 euro)

OTTOCENTO A CONFRONTO
Canova, Friedrich, Rodin, Monet, Gauguin

8 novembre, mattina (20 euro)

STORIA e ARCHITETTURA
Check Point Charlie, Museo Ebraico, Kreuzberg

PACCHETTO CENE (3 cene 90 euro)

dalla TRADIZIONE alle NUOVE MODE
wurstel, stinco, patate e… vietnamita!



Berlino est: cominciare da qui significa calarsi da subito nell’atmosfera più diffusa in 
città, quella in cui i tradizionali punti di riferimento dell’urbanistica europea sono 
frantumati, in piazze troppo grandi, in antenne eccessivamente simboliche, in muri che 
sono diventati gallerie d’arte a cielo aperto ma che raccontano storie che non devono 
ripetersi. Vi porteremo alla scoperta di Alexander Platz e dell’antico municipio, dei 
cortili segreti di Hackescher e dei tratti del muro di Berlino che sono stati ridipinti da 
street artist divenuti celebri, per iniziare a farvi conoscere una città che stupisce, 
diverte e che sa anche raccontare la propria storia con lucidità e disincanto. 

Capolavori d’arte: un museo, la Gemäldegalerie, davvero imperdibile, anche per chi, 
come noi italiani, vive circondato da capolavori di ogni epoca. Due ali, una dedicata alla 
pittura “latina”, con Francia, Spagna e Italia, e una alla pittura nordica, con Germania, 
Fiandre, Olanda, entrambe colme di meraviglie. Uno dei Caravaggio più belli di sempre, 
un Correggio indimenticabile, un Vermeer (che basterebbe a giustificare il viaggio), 
opere di Rembrandt e Rubens, Canaletto e Botticelli, Van Eyck e Dürer. Lo dicevamo fin 
da subito: è davvero imperdibile. 

Nel cuore della città: lì, dove il muro tagliava in due i simboli cittadini, oggi è rifiorita 
Berlino. A cominciare da Potsdamer Platz, con le sue architetture innovative e il vicino 
monumento all’olocausto, e proseguendo poi con la Porta di Brandeburgo, di nuovo 
asse prospettico tra il Tiergarden e Unter den Linden, e con il Reichstag, ridisegnato 
dal genio di Norman Foster, che lo ha dotato di una cupola stupefacente. 

le nostre visite 
guidate opzionali



Ma non ci accontenteremo di farvi scoprire solo le cose più famose di questa parte 
della città, anche perché qui si nascondono diversi gioielli poco conosciuti, come un 
vero e proprio capolavoro di Frank Gehry, che promettiamo di farvi, almeno, sbirciare… 

Ottocento a confronto: a Berlino c’è un’isola, ma non è un’isola qualsiasi! Si tratta 
infatti del luogo del mondo con la maggior concentrazione di capolavori d’arte, che 
spaziano dall’antica Babilonia all’Egitto, dal nostro Rinascimento al XIX secolo, con una 
ampiezza davvero sbalorditiva. La nostra visita alla museum Insel vi condurrà faccia a 
faccia con opere che hanno fatto la storia dell’800, dall’Isola dei Morti di Arnold Böcklin 
alle tele di Kaspar David Friedrich, dalle Ninfee di Monet ai colori di Gauguin e Cèzanne, 
dai marmi di Canova ai bronzi di Auguste Rodin. Ma avrete tutto il tempo, nel proseguo 
della giornata, per andare alla scoperta degli altri tesori di quest’isola incantata. 
Quali? C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma l’altare di Pergamo, le porte di Ishtar e 
il busto di Nefertiti restano probabilmente i “pezzi” che non dovreste mancare per 
nessuna ragione…  

Storia e architettura: alcuni luoghi sono ormai parte integrante della memoria 
collettiva europea, e certamente il Check Point Charlie, uno dei confini tra Berlino est e 
Berlino ovest, è tra questi. Ci passeremo accanto, in un percorso che toccherà anche la 
Topografia del Terrore, nel luogo dove si trovava la sede della temibile Gestapo, e il 
commovente museo ebraico disegnato dal pluripremiato Daniel Liebeskind. In mezzo, 
uno dei quartieri più “frementi” della città, quella Kreuzberg terra di melting pot e di 
grandi architetture, tra cui le firme di Zaha Hadid e del premio Pritzker Aldo Rossi.

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure 

con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un 
prezzo scontato di 36,50  euro per tutti e tre i libri

Berlino. Un viaggio letterario
Arzeni Flavia, Sellerio editore, 14,50 euro

Addio a Berlino
Christopher Isherwood, Adelphi, 12 euro

Lettera a Berlino
Ian McEwan, Einaudi, 12



Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet come da programma (quotazione al 10 agosto 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), 3 notti in hotel (vedi paragrafo 
seguente per scegliere il tuo preferito), trasferimento dall’aeroporto al centro di Berlino con 
treno veloce, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 400 euro a persona in camera 
doppia con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti di 440 €, da 10 a 13 di 490 €). 

La scelta dell’hotel: 
incluso nella quota: Meininger Hauptbahnhof 3* in solo pernottamento (suppl. singola 170 €)
in alternativa Intercity hotel 4* in b&b +100 € a persona (suppl. singola 190 €)
o Steigenberger hotel 5* in b&b +220 € a persona (suppl. singola 330 €)

Riepilogo costi opzionali: 
Berlino est: 20 €; Capolavori d’arte: 30 €; Nel cuore della città: 20 €; Ottocento a confronto: 
30 €; Storia e architettura: 20 €
PROMO tutte le visite: 100 € (110 € con incluso il Museum Pass che vi darà accesso anche a 
tutti gli altri musei cittadini).
Pacchetto cene: 90 €

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione pratica 
(10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, in ogni caso da richiedere al 
momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non 
indicati in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
5 novembre Venezia - Berlino 9:00 - 10:45
8 novembre Berlino - Venezia 17:40 - 19:25

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccolo bagaglio a 

mano di dimensioni 45x36x20 cm che può contenere liquidi non sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

tariffa plus con bagaglio a mano, speedy boarding e posto nelle prime file: +65 euro

tariffa essentials con bagaglio da stiva da 23 kg e posto standard: +90 euro 

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 5 ottobre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 20 ottobre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + BERLINO”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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