BERLINO FLY&DRINK
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Programma Berlino Fly&Drink
GIORNO 1: ITALIA – BERLINO
Dall’Italia un rapido volo per Berlino e ci immergiamo immediatamente nella città. Il
nostro primo giorno è dedicato alla Ostalgie, la nostalgia dell'est. Un sentimento che
ha prodotto film come Goodbye Lenin e che è presente quasi nella metà dei
berlinesi. Il nostro itinerario sarà a piedi e partirà da Alexander Platz, centro della fu
Berlino Est.

Qui vicino c’è il Museo della DDR che mostra com'era la vita nella Germania dell'Est
prima della caduta del muro. Facile da vedere e interattivo: si guarda, si ascolta, si
tocca. Usciti dal museo si percorre la Karl Marx Allee (volendo con sosta al cafè
Moskau) fino a Friedrichshain, il vivace quartiere studentesco.
Poi si arriva alla East Side Gallery per vedere un tratto sopravvissuto del famosissimo
Muro di Berlino.
Possiamo concludere degnamente la giornata con qualche danza al Cafè Burger, a
Mitte, un bar/salotto della nonna con pazzeschi dj set "eastblock" di musica
principalmente russa. Una chicca da non perdere.
________________________________________________
GIORNO 2: BERLINO
Anche oggi il nostro itinerario parte da Alexander Platz. Ma stavolta percorriamo la
Unter den Linden (lo champs Elisèe di Berlino) attraversando il Mitte, il quartiere
centro storico di Berlino. Lungo questo viale ammireremo monumenti e palazzi
storici: la Biblioteca Nazionale, l'Humboldtuniversitat dove studiò Karl Marx, l'Alta
Bibliotek frequentata da Lenin, il barocco Zeughas che ospita il museo di storia
tedesca.
Arriviamo fino alla porta di Brandeburgo, una volta considerata il simbolo della
divisione di Berlino in est e ovest. Si vede ancora la linea rossa dove passava il muro.
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Li si può salire sulla Cupola del Reichstag rimodernata da Norman Foster. La visita è
gratuita ma deve essere prenotata su questo sito (bisogna farlo anticipo, quindi
decidete sul forum del vostro gruppo se volete andare). E' un "edificio green",

all'epoca molto all'avanguardia (in realtà anche ora lo è) ed un grande esempio di
fusione tra modernismo e tradizione. E poi consente una bellissima vista di Berlino
dall'alto a 360 gradi. Ci si può salire anche di notte (chiude a mezzanotte).
Passiamo davanti al monumento alla Shoàh di Peter Eisenmann e poi giù fino a
Potsdamer Platz col Sony Center di Renzo Piano. Anche qui c'è una sezione di 80
metri del Muro. Quindi diamo uno sguardo alla Filarmonica, uno dei massimi esempi
di architettura espressionista di Hans Sharoun e all'etereo edificio a fianco, quello
della Neue Nationalgalerie, la pinacoteca di pittura principalmente espressionista.
Oggi abbiamo tempo per inserire la visita ad un museo, da scegliere tra i tanti che ci
sono. Poi un’altra bella serata berlinese non ce la toglie nessuno.
________________________________________________
GIORNO 3: BERLINO
Di mattina, se è domenica, si può fare un giro in un mercatino (vedi la sezione
mercati).
Poi ci facciamo un altro giorno un po’ west con partenza dallo zoo (vi ricordate Noi, i
ragazzi dello zoo di Berlino?) verso la chiesa Kaiser Wilhelm. Quindi una
passeggiattina sul Ku-damm, magari uno sguardo a Charlottenburg e poi giù fino
Kreutzberg, il quartiere forse più interessante di Berlino per multiculturalità, arte,
musica, locali ecc... Si può arrivare anche fino al Tempelhof, l'ex aeroporto anni 30
(quello del ponte aereo che salvò gli abitanti isolati di Berlino Ovest) che gli abitanti
del quartiere hanno salvato dall'abbattimento. Oggi ospita eventi vari e si può
passeggiare sulla pista d'atterraggio! Ultima serata a Berlino.
________________________________________________
GIORNO 4: BERLINO - ITALIA
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Oggi si torna a casa. A seconda dell'orario del nostro volo visitiamo ancora qualcosa.
Poi tutti in aeroporto per il volo di ritorno in Italia.
________________________________________________

TI ASPETTIAMO!
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff)
TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18)
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