
PASTORALE GIOVANILE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

CAMPO INVERNALE ADO  

  
 
 
 
 
Un tempo, Berlino si presentava grigia,  
piena di pesanti memorie, punto di rottura 
tra due mondi opposti.  Oggi con la caduta 
del Muro la città tedesca vive uno sviluppo 
sorprendente e da vero e proprio cantiere 
a cielo aperto si è trasformata nel simbolo 
della rinascita tedesca.  Oggi è una delle 
capitali dell’architettura contemporanea, 
centro di avanguardia e sperimentazione 
per giovani creativi,  con un’atte nzione 
sempre più prioritaria alla qualità e ai 
piaceri della v ita.  Le più recenti 
costruzioni,  dalla cupola di vetro sul 
Parlamento al Jüdisches Museum,  si 
integrano amabilmente con il patrimonio 
culturale della capitale, che conta 
numerosi capolavori (da i tesori della 
collezione egizia all’Altare di Pergamo) e 
celebri monumenti (come la Porta di 
Brandeburgo,  il  Reichstag e il  Castello di 
Charlottenburg). Una città, insomma, in 
continuo mutamento, con una tendenza 
cosmopolita e innovatrice che non si ferma  
all’arte. I l  segreto della nuova Berlino sta 
proprio nel rimanere se stessa pur 
cambiando continuamente.  
 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Luogo e giorno  

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Giovedì 8 Novembre 

Venerdì 9 Novembre 

  

documenti 

copia della carta d’identità  

valida per l’espatrio e  

copia della tessera sanitaria 

  

Quota 

€ 350 (…caparra di €50)  

  

Saldo giovedì 13 dic. a Villa 

dalle 20.30 alle 22  

  
nota 

Quanti sono in difficoltà a sostenere 

la quota di partecipazione possono 

rivolgersi direttamente a don Nicola 

o don Cesare. 

 27-30 

dicembre 2018 



GIOVEDI’ 27 DICEMBRE: ITALIA GERMANIA 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito alle ore 05:00, partenza in autopullman G.T.L per l’Austria 

e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a BERLINO in serata, sistemazione in hotel nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

VENERDI’ 28 DICEMBRE: BERLINO  

Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite guidate della città che, dopo essere stata divisa 

per lungo tempo, ritrova la sua unità politica e territoriale tornando ad essere la capitale di un grande 

Paese. Si potranno ammirare: Kurfürstendamm, Chiesa della Rimembranza, Stazione Zoologischer 

Garten, Europa Center, Kadewe, Colonna della Vittoria, Quartiere delle ambasciate, Potsdamer Platz, 

Sony Center, Memoriale alla Shoa, Porta di Brandeburgo, Reichstag, Quartiere governativo. Pranzo 

libero in corso d’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

SABATO 29 DICEMBRE: BERLINO 

Prima colazione in hotel. Visita di: Check Point Charlie, Topografia del terrore, Friedrichstrasse, Unter 

den Linde e le sue piazze storiche: Gendarmenmarkt , Bebelplatz , Duomo cattolico di S.Edwige, 

Opera di stato, Humboldt-universität, Neue Wache , Arsenale storico, Lustgarten con Duomo 

protestante , Isola dei musei, Chiesa di S.Maria, Alexanderplatz, Municipio, Quartiere medievale di 

S.Nicola, East Side Gallery. I due giorni di escursione mostrano gli aspetti principali della città, grazie 

ai siti visitati si valuteranno temi come la storia e la politica, la società e l'economia e gli aspetti artistici 

attraverso l'architettura e i monumenti della capitale, una metropoli che in un breve lasso di tempo 

di circa 800 anni ha vissuto momenti epocali di monarchie e democrazia, crisi politiche e religiose e 

slanci storici più unici che rari nel palco delle città tedesche. Pranzo libero in corso d’escursione.  

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA 30 DICEMBRE: GERMANIA ITALIA 

Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio rientro via Brennero Bolzano.  

L'arrivo in Italia è previsto in tarda serata. 
 

N.B. per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione 

delle visite e dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma stesso. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00 per 45 paganti hotel **** in Alexanderplatz 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma – 2 autisti 

 Visite con guide locali come da programma 

 Sistemazione in ottimo hotel in città  - in camere con comfort var 

 Trattamento di mezza pensione con cena a buffet  

Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese di cura fino a 

1500€ in Italia e 20.000€ in Europa e resto del mondo + bagaglio 500€ 

 Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – S.c.i.a. Prot. N. 0076542/15 prov. BS -  Assic. 

RC Prof. nr. 1/75910/96/4167476/5 UnipolSai (conforme alla legge n. 27 del 1° ottobre 2015 

regione Lombardia) – CBL Insurance Europe – fideiussione Booking Sicuro polizza n. 

IT/MGA/FFI/00377 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi  

 Bevande ai pasti  

 Assicurazione contro l’annullamento del viaggio (€ 23,00 facoltativa, da richiedere solo al 

momento di iscrizione al viaggio) 

 Extra personali e tutto quanto non elencato sopra 


