
Viaggio di Studio 
Berlino e la Storia del ‘900

Dagli anni Venti al Muro
Il Novecento ha lasciato in Germania le sue tracce più avvincenti: qui si trovano le cicatrici del passato e le evidenze dei suoi 
esiti. Berlino è il caso più eclatante fra le città tedesche non solo perchè punto nevralgico delle pagine decisive della storia 
europea, ma soprattutto come luogo del divenire storico del pensiero politico e di ogni tensione. Luoghi che negli anni bui 
dei fascismi europei hanno gravitato e poi sofferto l’occupazione nazista e le deportazioni, valendo oggi come documenti di 
memoria e centri di ricerca unici. 

19-23 LUGLIO 2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

I NOSTRI PARTNER:



765,00 Euro in camera doppia + 10,00 euro iscrizione a Istoreco 
Supplemento singola 100,00 Euro.
Il prezzo è calcolato per un gruppo di minimo 15 partecipanti 
Al momento dell’iscrizione è previsto un acconoto di 200,00 euro
Il saldo dovrà avvenire entro il 1 luglio 2018
Il preventivo è da considerarsi indicativo e potrebbe subire 
variazioni sino alla comunicazione delle date di viaggo definitive e 
alla relativa prenotazione dei servizi logistici.
Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche 
indipendenti dall’organizzazione. 

DOCENTI: il viaggio di studio può essere certificato come 
formazione nell’ambito della legge 107/2015 e pagato con 500,00 
euro del Bonus docenti. Ogni insegnante ha diritto anunalmente a 
5 giorni di permesso per la partecipazione a iniziative di formazione 
con l’esonero dal servizio.

Tutti gli spostamenti sono previsti con mezzi pubblici

Pagamento e recesso
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’e ettuazione del viaggio stesso, non sia 
raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante 
dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio. L’organizzazione tecnica del 
viaggio è demandata all’agenzia Culture Labs.

Berlino e la Storia del ‘900
Programma indicativo di viaggio

Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul 
sito www.viaggidellamemoria.it

La quota di partecipazione comprende
• Incontro introduttivo con ricercatore Istoreco
• Volo a/r Ryanair Milano Bergamo- Berlino Schonefeld
• 5 biglietti giornalieri per gli spostamenti con mezzi pubblici a Berlino 
• 1 ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio
• 4 pernottamenti in hotel*** in camere doppie con prima colazione
• 4 pasti in ristorante
• 6 visite guidate in lingua italiana
• Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati
• Visita Berlino in battello (1h)
• Materiale didattico
• Assicurazione medica, RCT
• Consulenza storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende
• Transfer da/per l’aeroporto di Bologna
• Bevande alcoliche ai pasti
• Mance ed extra personali
• In genere tutto quanto non menzionato nel programma

Quota di partecipazione individuale - Iscrizioni entro il 15 maggio 2018

Giovedì 19 luglio - Berlino

Mattino: Volo Ryanair Milano Bergamo - Berlino Schonefeld 
(09.15-10.55)
Pomeriggio : Visita guidata alla città di Berlino
Cena in ristorante e pernottamento in hotel *** a Berlino

Venerdì 20 luglio - Gli anni ‘20 e ‘30

Mattina: Visita guidata “Politica negli anni ‘20 a Berlino”
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Visita guidata all’ex Campo di concentramento di 
Sachsenhausen
Cena libera

Domenica 22 luglio - La Germania Est e Ovest

Mattino: Visita guidata “Convivere con il Muro”
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Tempo libero
Visita guidata a Berlino in battello

Sabato 21 luglio - Il Nazismo

Mattina: Visita guidata allo Stadio Olimpico
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Visita guidata alla Casa della Conferenza di 
Wansee e alla casa di Max Liebermann
Tempo libero e Cena libera

Lunedì 23 luglio - Ritorno

Mattina: Check out
Volo Ryanair Berlino Schonefeld - Milano Bergamo (14.50 - 
16.35)

www.viaggidellamemoria.it 


