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Roma, 13 marzo 2018
CIRCOLARE n. 396 – 2017/2018
AI DOCENTI DELLE CLASSI 5M, 5N, 5A, 5B
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5M, 5N, 5A, 5B
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5M, 5N, 5A, 5B
AL DSGA

ALBERGOTTI-STAMPINI-MAROI

OGGETTO: Viaggio di istruzione – BERLINO 15-19 marzo 2018

In riferimento al viaggio in oggetto, si precisa che l’appuntamento dei partecipanti con gli
accompagnatori è fissato per giovedì 15 marzo alle ore 8:00 presso l'aeroporto di Roma
Fiumicino TERMINAL 3 PARTENZE INTERNAZIONALI.
Si ricorda che gli alunni dovranno essere muniti del documento di riconoscimento valido per
l’espatrio e che è possibile imbarcare in stiva un bagaglio del peso massimo di 15 Kg e portare a
mano un bagaglio di peso e dimensioni ridotte.
Allegato alla presente circolare si pubblica il programma definitivo del viaggio in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

00125 Roma – Via Emilio
Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

Berlino capitale del XX secolo
15 - 19 MARZO
1. Giorno –ROMA/BERLINO 15 MARZO
H. 08.00 Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino TERMINAL 3 PARTENZE
INTERNAZIONALI ALL'UOMO VITRUVIANO.
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante e partenza con volo EASYJET N. EZY
5704 per Berlino ALLE H. 10.25.
Arrivo ALLE H. 12.40, incontro con ns. pullman GT per il trasferimento in albergo, sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla prima VISITA tematica con la guida: LA BERLINO STORICA DALLA PRUSSIA
DI FEDERICO ALL’ULTIMO KAISER TEDESCO con il pullman. Per capire la Berlino di oggi ci si deve
confrontare con le sorti dello Stato prussiano che ha caratterizzato pesantemente la storia europea del
XVIII e XIX secolo: la cultura prussiana rappresenta il vero nocciolo spirituale di Berlino. Nella nostra
passeggiata lungo il Viale UnterdenLinden, da Alexander Platzfino alla Porta di Brandenburgo,
camminiamo attraverso gli edifici più importanti di quella fase storica affrontando i temi
dell’Illuminismo tedesco (Aufklärung), dell’età di Federico il Grande e del grande sogno imperiale
prussiano di Otto von Bismarck, sfumato con gli inizi della Prima Guerra Mondiale. Questa passeggiata
permette di confrontarsi con lo stile architettonico tipico del classicismo tedesco e della età
guglielmina: l’architettura di Schinkel segna indelebilmente quel momento storico, incrocio di
classicità e neo-gotico, elementi essenziali della cultura del romanticismo tedesco. Obiettivo della
nostra passeggiata è quello di permettere ai ragazzi di confrontarsi con i grandi temi della cultura
classica e romantica tedesca. Nella prima parte della guida si passerà inoltre dal primo quartiere storico
della città, risalente al tardo medioevo.
In questo cammino al centro della città si avrà la possibilità di avere uno scorcio dei seguenti luoghi
emblematici (da coordinarsi in base alle tempistica generale):
Municipio Rosso (sede del comune di Berlino)
Quartiere di San Nicola (di fatto il quartiere più antico di Berlino)
Isola dei Musei (con il famoso Museo di Pergamo)
FernsehturmTower(supplemento ingresso euro 5,00 p.p.)
Duomo protestante (esempio del neo-barocco tedesco)
Humboldt(la celebre università di Berlino)
AltesMuseum,
Schauspielhaus,
NeueWache,Fernsehturm,FriedrichswerderscheKirche
(edifici
progettati dal grande Karl Friedrich Schinkel)
HumboldtUniversität (l’Università emblema dell’Illuminismo tedesco)
Il viale UnterdenLinden (asse imperiale del grande sogno prussiano)
Gendarmenmarkt (la piazza della tolleranza religiosa) Porta di Brandeburgo (simbolo universale della
storia tedesca)
Cena, pernottamento in hotel.
2. Giorno – BERLINO

Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita del Museo Pergamon con audioguida e l’Isola dei Musei con i docenti (il
Museo Egizio nel Neues Museum) PRENOTAZIONE ED INGRESSI INCLUSI per info: (la Neue National
Galerie risulta chiusa per lavori di rinnovo) Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita al Reichstag (Parlamento tedesco il cui incendio del 28 febbraio
1933 segna l’inizio della dittatura nazionalsocialista; prenotazione ed ingresso con audioguida);
ingresso gratuito.
Proseguimento della visita con i docenti al Museo dell'Olocausto ed il suo centro di documentazione.
Cena e pernottamento in hotel.
3. Giorno - BERLINO
Prima colazione a buffet in hotel.
APPUNTAMENTO CON LA GUIDA per la visita di Berlino ebraica dell’inizio del ventesimo secolo, fonte
di miti e narrazioni, oggi non esiste più. Per lo meno non esiste più quella Berlino ebraica connessione
di intellettuali, ebrei ortodossi, scienziati come ricchi mercanti, fulcro della vita berlinese a partire
dalla metà dell’ottocento. Il nostro tour tematico riporta in vita quelle storie e quelle tracce, passando
dalle strade calpestate dal filosofo Moses Mendelssohn fino al segno per eccellenza dell’ebraismo
moderno berlinese della Sinagoga riformata (Neue Synagoge); dalla specificità della vita ebraica
berlinese durante l’Illuminismo passeremo alle fasi salienti dell’ integrazione economico-sociale della
grandi famiglie ebraico/tedesche di fine ‘800, fino all’avvento distruttivo del Nazionalsocialismo.
Il tour include una breve visita guidata al museo Otto Weidt che ricorda la storia dell’ imprenditore
Otto Weidt, una sorta di Oscar Schindler berlinese che aiutò molti ebrei durante le persecuzioni naziste.
Luoghi visitati (da coordinarsi in base alle tempistica generale):
Cortili “Hackesche Höfe”
Museo / officina di Otto Weidt
Strada della tolleranza (così chiamata perché incrocia la visuale sulle tre religioni berlinesi – ospedale
cattolico, chiesa protestante, cimitero e scuola ebraica) Tomba di Moses Mendelssohn (il grande
maestro dell’ebraismo tedesco)
Orfanatrofio ebraico “Ahawah”
Scuola ebraica per bambine
Sinagoga nuova (la sinagoga simbolo dell’integrazione dell’ebraismo liberale tedesco)
Pranzo libero.
Visita di Potsdamer Platz con i docenti accompagnatori.
Possibilità di visitare Bernauer Strasse c Cena e
pernottamento in hotel.

4. Giorno - BERLINO/SACHSENHAUSEN/BERLINO
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo libero.
Escursione al Campo di concentramento di Sachsenhausen con la guida ed il pullman e visita Il
Campo si trova ad un’ora di distanza da Berlino presso il paese di Oranienburg. La visita di questo
campo è di estremo interesse per i gruppi scolastici non solo perchè esso fu costruito per esplicita
volontà di Heinrich Himmler (capo delle SS) ma soprattutto perchè la sua architettura e il suo sistema
di funzionamento sono l’emblema del sistema del terrore durante il nazionalsocialismo. Il Campo di
concentramento di Sachsenhausen offre la possibilità di analizzare a fondo il funzionamento di una
dittatura e il suo peso storico. Le varie mostre presenti in questo vasto campo sono di alta qualità e
con una forte impostazione didattica ed educativa.
Questa guida è assolutamente consigliabile per i ragazzi delle classi quarte e quinte per il forte impatto
emotivo ma soprattutto per la veridicità e l’evidenza delle tracce storiche.
Pranzo libero.
Visita del Museo Spectrum con i docenti accompagnatori (prenotazioni ed ingressi inclusi) Cena,
pernottamento in hotel.
5. Giorno - BERLINO/ROMA Prima
colazione in hotel.

H. 13.30 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON IL PULLMAN per il trasferimento all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma in aereo volo Easyjet n. ezy 5705 H. 16.20.
Arrivo h. 18.40.

HOTEL ARRIVAL
Lietzenburger Str. 30,
Telefono: +49 30 21280870

