Viaggio della Memoria
Istoreco a Berlino
24-29 FEBBRAIO 2020
Accompagna Massimo Storchi
A Berlino sono visibili le tante cicatrici del Novecento a rimarcare quanto sia una città decisiva per la storia europea e
l’attualità. Oggi nessuna città offre un tale paesaggio e una tale stratificazione di luoghi della memoria. Berlino è prima
capitale della Repubblica di Weimar, poi cuore dello Stato nazista e della oppressione delle opposizioni. Qui si organizzano
le persecuzioni e le deportazioni. Ma la città è anche uno dei simboli della sconfitta e della resa del nazismo, della guerra
fredda e del desiderio di cambiamento.
Il Viaggio della Memoria, organizzato ogni anno da Istoreco e rivolto alle scuole superiori della provincia di Reggio Emilia,
offre anche l’occasione per i cittadini privati interessati ad aggregarsi.
Foto La porta di Brandeburgo, Berlino - di Roberto Ventre CC BY-SA 2.0

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it
380 7609205

Berlino

Programma indicativo di viaggio
Lunedì 24 febbraio - Partenza
23.00

Partenza da Reggio Emilia

Martedì 25 febbraio - Berlino
13.00
15.00
19.00

Pranzo libero in autogrill
Arrivo a Berlino, check-in www.hotel-berlin-east.com.
Cena in albergo

Mercoledì 26 febbraio - La città e il Muro
09.00

13.00
15.00
17.00
19.00

Partenza in pullman, visita guidata Berlino oggi:
Porta di Brandeburgo, Reichstag, quartiere nuovo del
governo, Viale Unter den Linden, Alexanderplatz, muro,
Potsdamer Platz
Pranzo libero
Visita guidata alla Bernauer Strasse Vivere con il muro
Tempo libero
Cena in ristorante

Giovedì 27 febbraio - IMI e resistenza
09.00
13.00

Partenza in pullman
Visita guidata all’ex-campo per lavoratori forzati e IMI
di Schöneweide
Pranzo libero

...

15.00
17.00
19.00

Visita guidata al Museo della Resistenza tedesca
Tempo libero
Cena in ristorante

Venerdì 28 febbraio - Campo di Sachsenhausen 		
		
09.00
10.00
12.00
13.30
17.00
19.00

Partenza pullman per Stadio Olimpico
Visita guidata L’architettura e il nazismo: l’esempio dello
Stadio olimpico
Partenza pullman per Oranienburg
Pranzo libero
Visita guidata al Campo di Concentramento
Sachsenhausen
Partenza pullman per Berlino
Cena in ristorante

Sabato 29 febbraio - Commemorazione
07.30
08.00
10.30
23.30

Check out
Partenza in pullman per la cerimonia commemorativa
Partenza per l’Italia
Pranzo e cena liberi in autogrill
Arrivo a Reggio Emilia

Dettagli e Condizioni
Il programma di viaggio potrebbe subire delle modifiche per ragioni indipendenti dall’organizzazione.
Quota di partecipazione individuale: 530 € a persona in camera doppia
Supplemento singola 100 €

Iscrizioni entro il 20 gennaio 2020
Per la prenotazione si richiede il versamento di 200 €
Banca Popolare, Sede di Reggio Emilia - Conto intestato a ISTORECO
IBAN: IT 80 V 05387 12800 000 00 1508140
La quota di partecipazione comprende:
• Iscrizione a Socio istoreco
• Ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio
• Pullman GT per tutta la durata del viaggio
• 4 pernottamenti in hotel*** in camere doppie con prima colazione
• 4 pasti in hotel o in ristorante
• Visite guidate in lingua italiana
• Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati
• Materiale di approfondimento
• Noleggio sistema di radioricevente individuale per tutti i partecipanti
• Assicurazione medica, RCT
• Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende:
• I pasti non indicati nel programma e le bevande
• Mance ed extra personali in genere
• Tutto quanto non menzionato nel programma

www.viaggidellamemoria.it

