AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

IT 366 – LICEO ARTISTICO “ALFIERI” DI ASTI BUS N. 3
CLASSI 3^ A / 4^ A / 5^ A / 3^ D / 4^ D / 5 D
Viaggio d’istruzione a Berlino
Dal 11 al 15 Marzo 2019
TEMPI DI
GUIDA
DELL’ AUTISTA

Non è prevista la disponibilità dell’autobus
per l’uscita serale.
Partenza dall’hotel alle
ore 09.30.

Non è prevista la disponibilità dell’autobus
per l’uscita serale.
Partenza dall’hotel alle
ore 09.00.

Non è prevista la disponibilità dell’autobus per
l’uscita serale.
Partenza dall’hotel alle
ore 07.30

Non è prevista la disponibilità dell’autobus
per l’uscita serale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

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 individuale del Campo di Concentramento. Intorno alle ore 14.30 partenza da Dachau e trasferimento al BMW
Welt con vista sull’ Olimpia Park. Arrivo intorno alle ore 15.30 arrivo al BMW Welt e tempo a disposizione per la visita. Alle ore 16.30 partenza per il viaggio di trasferimento a Berlino con opportuna sosta in
autogrill per la cena libera. Intorno alle ore 00.30 arrivo a Berlino, sistemazione 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. Al termine tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite didattiche
della città di Berlino secondo l’itinerario concordato con l’istituto. Trasferimento per la visita del Museo
Ebraico (ingresso prenotato per le ore 17.45 – costo dell’ingresso € 3 per persona - da corrispondere in
loco) 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. Rientro in hotel, tempo a disposizione 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 per la visita della Berlinische Galerie, un museo di arte contemporanea situato
nel quartiere di Kreuzberg a Berlino, collezione che ripercorre i grandi momenti di creazione artistica a
Berlino a partire dal 1870 ai giorni nostri. (Ingresso prenotato per le ore 10.00 – 10.30 - Gratuito per gli
studenti) Al termine tempo libero per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite didattiche della città di Berlino secondo l’itinerario concordato con l’istituto. Visita del Kulturforum, arena della
cultura berlinese, costruito tra il confine sudorientale del Tiergarten e Potsdamer Platz, su progetto di Hans
Scharoun, uno dei più stimati architetti degli anni Cinquanta. (Ingresso da verificare in loco) A termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Berlino
Dopo la prima colazione a buffet in hotel trasferimento per la visita del Reichstag, con la Cupola in vetro e
acciaio dell‘architetto Norman Foster. (Ingresso prenotato per le ore 08.30 – Ingresso Gratuito). Proseguimento della mattinata alle visite didattiche concordato con l’istituto. Al termine tempo libero per il
pranzo libero. 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, attualmente 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 15.15 / 15.30 – Ingresso gratuito). A termine delle visite rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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Partenza dall’hotel alle
ore 06.00

5° GIORNO: Stoccarda – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet entro le 6.00 partenza per il viaggio di trasferimento a Stoccarda (qualora non fosse possibile consumare la normale colazione a buffet in hotel verrà predisposta una soluzione
alternativa). Alle ore 14.00 circa arrivo al Museo Porsche e tempo a disposizione per la visita sino alle ore
15.30. Proseguimento verso il Weissenhof con arrivo intorno alle ore 16.00. Tempo a disposizione per una
passeggiata nel quartiere rassegna a cielo aperto di architetture del movimento Moderno. 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
specificato. 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

Good Morning + Berlin City East
Ruschestraße 45
10367 BERLINO
Tel. 0049 30 555070
https://ligula.se/goodmorninghotels/berlin-city-east/
DEPOSITI CAUZIONALI IN HOTEL
Informiamo i Signori partecipanti che all’arrivo nell’hotel riservato sarà richiesto dal personale della reception un deposito cauzionale 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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