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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

IT 366 – LICEO ARTISTICO “ALFIERI” DI ASTI  BUS N. 1 – 2  

CLASSI 3^ F / 4^ F / 5^ / 3^ G / 4^ G / 5^ G / 3^ M / 4^ M / 5^ M 

Viaggio d’istruzione a Berlino  

Dal 11 al 15 Marzo 2019 
TEMPI DI  

GUIDA 

DELL’ AUTISTA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è prevista la di-

sponibilità dell’autobus 

per l’uscita serale. 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 09.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è prevista la di-

sponibilità dell’autobus 

per l’uscita serale. 

 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 09.00. 

 

 

 

 

 

 

  

Non è prevista la dispo-

nibilità dell’autobus per 

l’uscita serale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Monaco - Berlino 

Ritrovo dei Signori Partecipanti ad Asti alle ore 3.45 in P.zza Alfieri davanti al Palazzo della Provincia, 

sistemazione in autobus gran turismo ed alle ore 4.00 partenza per il viaggio di trasferimento in Germania 

con opportuna sosta in autogrill a Bellinzona per la prima colazione libera e nella zona di Landsberg am 

Lech per il pranzo libero. Intorno alle ore 13.00 arrivo a Dachau e tempo a disposizione per la visita indi-

viduale del Campo di Concentramento. Intorno alle ore 15.00 partenza per il viaggio di trasferimento a 

Berlino con opportuna sosta in autogrill per la cena libera. Intorno alle ore 22/22,30 arrivo a Berlino, si-

stemazione in hotel e pernottamento.  

 

2° GIORNO: Berlino 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel mattinata a disposizione alle visite didattiche concordato con 

l’istituto e proseguimento verso il Museo Ebraico dell’architetto Daniel Libeskind il cui disegno, la forma, 

lo stile e l‘ interno rispecchiano un complesso programma filosofico che attraverso l’architettura stessa del 

museo vuole esprimere la tragedia di milioni di ebrei vittime dell’Olocausto. (Ingresso prenotato per un 

gruppo alle ore 11.15 ed il secondo gruppo alle ore 16.45 – Costo dell’ingresso € 3,00 per studente da 

corrispondere direttamente in loco) Al termine tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 

delle visite didattiche della città di Berlino secondo l’itinerario concordato con l’istituto. Visita 

dell’Hambuger Bahnhof, ossi la stazione di Berlino Amburgo, una ex stazione ferroviaria di Berlino, at-

tualmente trasformata in museo, oggi l'unica conservata delle vecchie stazioni di testa berlinesi. È allo 

stesso tempo una delle stazioni ferroviarie più antiche della Germania. (Ingressi prenotati per le ore 13.45 

/ 14.15/ 14.45 / 15.45 – Ingresso gratuito). Trasferimento per la visita del Reichstag, con la Cupola in ve-

tro e acciaio dell‘architetto Norman Foster. (Ingresso prenotato I° gruppo di 61 persone per le ore 19.30 – 

II° gruppo alle ore 19.45 – III° gruppo alle ore 20.00 – Ingresso gratuito) Rientro in hotel, tempo a di-

sposizione per il relax, cena e pernottamento. 

 

 

3° GIORNO: Berlino 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel mattinata a disposizione alle visite didattiche concordato con 

l’istituto e proseguimento del Museo del Cinema, sede del museo del cinema e della televisione nonché 

della cineteca nazionale (Ingressi prenotati per il primo gruppo alle ore 10.15/ 10.30 ed il secondo grup-

po alle ore 16.30 / 16.45 – Ingresso Gratuito) Al termine tempo libero per il pranzo libero. Nel pomerig-

gio proseguimento delle visite didattiche della città di Berlino secondo l’itinerario concordato con 

l’istituto. Visita del KW Institute for Contemporary Art, è una delle più importanti istituzioni per l'arte 

contemporanea in Germania fondato all'inizio degli anni '90 da Klaus Biesenbach e da un gruppo di gio-

vani sostenitori dell'arte all'interno degli spazi dismessi di una ex fabbrica di margarina a Berlin-Mitte. 

(Ingresso prenotato per il primo gruppo alle ore 11.00 e per il secondo gruppo alle ore 16.00 – Ingresso 

gratuito per gli studenti fino a 18 anni - € 8,00 ingresso per gli studenti da 19 anni in poi) Al termine del-

le visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 09.00 

 

 

 

 

 

Non è prevista la dispo-

nibilità dell’autobus per 

l’uscita serale. 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 06.00 

 

 

4° GIORNO: Berlino  

Dopo la prima colazione a buffet in hotel mattinata a disposizione alle visite didattiche concordato con 

l’istituto. Visita del Kunstgewerbemusuem – Museum of Decorative Arts, museo delle arti applicate ospi-

ta una splendida collezione dedicata alle arti decorative e arredi databili dal Medioevo a oggi. (Ingresso 

prenotato per la Sezione F alle ore 10.15 – Ingresso Gratuito) Al termine tempo libero per il pranzo libe-

ro. Nel pomeriggio proseguimento delle visite didattiche della città di Berlino secondo l’itinerario concor-

dato con l’istituto. Visita della Gemaldegalerie (galleria della pittura), nota anche come “museo degli anti-

chi maestri”, una delle principali collezioni di pittura europee, con opere che spaziano dal Duecento al 

Settecento, di artisti come Botticelli, Dürer, Rembrandt, Rubens e Tiziano. (Ingressi prenotati per le ore 

12.45 / 14.45 / 15.45- Ingresso Gratuito). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO: Stoccarda – Viaggio di ritorno 

Dopo la prima colazione a buffet entro le 6.00 partenza per il viaggio di trasferimento a Stoccarda (qualo-

ra non fosse possibile consumare la normale colazione a buffet in hotel verrà predisposta una soluzione 

alternativa). Intorno alle ore 14.00 arrivo a Stoccarda e tempo a disposizione per la visita individuale del-

lo Staatsgalerie Museum, una delle pinacoteche tedesche più vecchie e più importanti per la sua architettu-

ra singolare, per la collezione che copre sette secoli di storia e per le mostre di rilievo organizzate ogni 

anno. Intorno alle ore 17.00 partenza per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill per il ristoro 

ed arrivo ad Asti intorno alle ore 1.30. 

 

N.B. Teniamo a ricordare ai Signori Partecipanti che, come indicato nel preventivo originario di viaggio, 

il costo di eventuali ingressi non è compreso nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente speci-

ficato. Ricordiamo inoltre non è prevista nessuna tassa di soggiorno per il pernottamento nella città di 

Berlino. Ricordiamo che è necessario che tutti i partecipanti siano in possesso di un documento d’identità 

in corso di validità, senza timbro di rinnovo e valido per l’espatrio.  

 

 

IL VOSTRO HOTEL A BERLINO DAL 11 AL 15 MARZO 2019 

City Hotel Berlin East 
Landsberger Allee 203 

13005 BERLINO 

Tel. 0049 / 030 978080   

www.hotel-berlin-east.com 

 

DEPOSITI CAUZIONALI IN HOTEL 

Informiamo i Signori partecipanti che all’arrivo nell’hotel riservato sarà richiesto dal personale della reception un deposito cauziona-

le ad ogni Studente dell’importo di € 20,00. Detto importo sarà restituito l’ultimo giorno prima della partenza e dopo un accurato 

esame da parte del personale dell’hotel delle camere destinate al gruppo. L’hotel si riserva il diritto di usufruire del fondo cauzionale 

(dandone comunicazione ai responsabili del gruppo) nei seguenti casi: danni materiali all’arredamento, al corredo, alle camere, alla 

struttura stessa dell’hotel ed eccessivo disturbo della clientela. 

 

Bus: Ditta STAT Turismo – Via Pier Enrico Motta – 15033 Casale M.to – Tel. 0142/781660 

(I Signori Partecipanti sono pregati, in caso di smarrimento sul pullman del bagaglio di rivolgersi direttamente al Vettore sopra 

indicato, al fine di ricevere notizie utili al possibile ritrovamento degli stessi sull’ automezzo impiegato per il viaggio)Si precisa che 

all’autista devono essere garantite 9 ore continuative di riposo dal momento in cui spegne il motore dell’autobus al momento in cui lo 

riaccende il giorno seguente. Pertanto i tempi di guida sopra riportati dovranno essere adeguati tenendo conto di dove effettivamente 

potrà essere parcheggiato il pullman. 

 

IN CASO DI NECESSITA’, REPERIBILITA’ AGENZIA ORGANIZZATRICE 
ORARIO DI UFFICIO    TEL. 0142 / 75 981  

FUORI ORARIO DI UFFICIO – 24 ORE SU 24 - TEL. CELL. 335/5354297 

(Il presente numero, non essendo degli autisti in viaggio, non sarà utile all’ informazione circa l’orario di rientro del gruppo ad Asti 

l’ultimo giorno) 

STAT Viaggi augura a tutti i Partecipanti un buon viaggio !!! 
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