Berlino tra Storia, Arte e Contemporaneità
30 aprile - 4 maggio 2017
5 giorni con volo + pullman
Viaggio nella Berlino moderna delle architetture hightech e tra le collezioni dei suoi celebri musei con opere di Picasso, Paul Klee e
dell’espressionismo tedesco del Gruppo Brücke (“Il Ponte”).
Berlino Est, Museo Ebraico, Kulturforum, Sony Center, Museo Brücke, Kunsthaus Dahlem, Castello di Charlottenburg.

Programma
Domenica 30 aprile
Alla scoperta della Berlino Est
Partenza con Bus Transfer granturismo da Reggio Emilia per Aeroporto
Marconi di Bologna, disbrigo delle formalità e imbarco per aeroporto
Berlino Schönefeld con volo diretto Ryanair (13.40 – 15.25). Ad attenderci ci sarà un pullman che ci porterà al luogo d’incontro con la guida
per visita a Berlino Est e il Muro (due ore) e la mitica Alexanderplatz. A
seguire visita al muro di Berlino (40 min) presso la EastSide Gallery con
il concorso pittorico della DDR. Infine ci recheremo presso il Berlin Plus
Berlin Hotel*** per il check-in, la cena e il pernottamento.
Lunedì 1 maggio
Una nuova identità architettonica: Berlino in continuo
mutamento
Colazione e partenza in pullman granturismo per visita guidata al Museo Ebraico di Daniel Libeskind come esempio berlinese delle nuove
architetture hightech (90 min). A seguire faremo la pausa pranzo in ristorante e visiteremo il Kulturforum oggi simbolo delle nuove Architetture
costruite sull’ex quartier generale del nazismo (90 min). Faremo poi una
breve passeggiata fino al Potsdamerplatz con il futurista Sony Center
di Helmut Jahn e i sette plessi dell’architetto italiano Renzo Piano, tra
i grandi realizzatori di questo miracolo dell’architettura moderna. A seguire visita di Berlino in Battello sulla Spree (60 min) il fiume che taglia
la città, passando dall’antico centro storico al nuovo centro delle architetture politiche e cancelleria. Cena libera.
Martedì 2 maggio
Il volto del ‘900: l’arte contemporanea dei musei della capitale
Colazione e partenza in pullman granturismo per visita guidata al Berggruen Museum con la sua collezione dal 1996 a Berlino di opere del collezionista Heinz Berggruen.

Con oltre cento Picasso e sessanta Klee è una delle collezioni più importanti del mondo, grazie anche alla presenza del primo studio di Picasso per le Damoiselles d’Avignon. Recentemente valutata è assicurata
per 1 miliardo di Euro (90 min). Dopo pranzo in ristorante seguirà la visita pomeridiana al museo degli espressionisti Brücke (60 min) e al Kunsthaus Dahlem (45 min). Qui saremo accolti dalla direttrice del museo
Dorothea Schöne nel celebre giardino delle sculture del Kunsthaus. Il
museo è stato costruito da Hitler per i suoi artisti, diventato oggi centro
espositivo per il postmodernismo. Qui ha avuto il suo Atelier anche l’artista veneziano Emilio Vedova. A seguire tempo libero e cena libera.
Mercoledì 3 maggio
Il Castello di Charlottenburg
Colazione e partenza per la visita guidata al Castello di Charlottenburg
con i ambienti rococò che si scoprono durante la visita del palazzo, con
sale in infilata, cioè comunicanti tra loro. Vedremo la Camera della Porcellana tra le più e antiche in Germania, le cui pareti sono completamente rivestite di porcellane cinesi di ogni foggia risalenti al Seicento e
al Settecento (90 min). Il giardino del castello con fontane e parterre
splende con il Neuer Pavillon di Schinkel ispiratosi a una villa napoletana. A seguire pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero e cena
libera. Prevista visita facoltativa al Reichstag in base alla disponibilità
dell‘istituzione.
Giovedì 4 maggio
Rientro
Colazione e transfer in pullman gran turismo per Aeroporto Schönefeld.
Disbrigo delle formalità e imbarco per Aeroporto Marconi di Bologna
con volo diretto Ryanair (11.30-13.15)

Quota di partecipazione individuale:
Quota per 20 paganti: soci effettivi €890,00 – soci frequentatori € 900,00.
Quota per 30 paganti: soci effettivi €765,00 – soci frequentatori € 775,00.
(La quota potrà subire variazioni dovute al costo del biglietto aereo, il prezzo sarà confermato al momento dell’emissione dei biglietti)
Supplementi: camera singola € 220,00.

La quota comprende

Incontro introduttivo, volo Ryanair A/R Bologna - Berlino, accompagnatore Istoreco, pullman GT per tutta durata del viaggio; 4 pernottamenti in
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, visite guidate e ingressi ai musei indicati, assicurazione medico, infortuni, RCT e annullamento
viaggio.

La quota NON comprende

I pasti non indicati nel programma, le bevande, mance ed extra personali e in genere tutto quanto non menzionato nel programma.

Iscrizioni: entro il 15 marzo 2017

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco - 331 6171740
viaggimemoria@istoreco.re.it
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

www.viaggidellamemoria.it

