
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 

A Berlino per il Carnevale delle Culture  

tra Arte, Architettura e Design 
da giovedì 1 a lunedì 5 giugno 2017 

Guida culturale: Antonella Andriani 
 

giovedì 1 giugno 

Alle ore 09.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate al check in della Air Berlin e partenza 

con volo di linea AB 8733 delle 10.55 con arrivo alle 12.30 a Berlino Tegel. Sistemazione in pullman privato e 

trasferimento in centro per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio inizio delle visite con il Museo 

Bauhaus-Archiv, collocato all’interno dell’architettura realizzata nel 1979 su progetto di Walter Gropius, che 

include l’esposizione di progetti e di prodotti realizzati dai maestri del Bauhaus. Ammireremo, lungo il 

canale Lanwehrkanal, la facciata ondulata della Shell-Haus, progettata dall’Architetto Emil Fahrenkamp, e le 

policromie di James Stirling con l’architettura Postmoderna del Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung, WZB (Centro per le Scienze Sociali) con tappa fotografica alla Nuova Galleria Nazionale, 

capolavoro di Mies van der Rohe. Visita al complesso museale del Kulturforum per visitare la 

Gemäldegalerie, la Galleria “degli antichi maestri” con le stupende opere della pittura europea dal 

Quattrocento al Settecento di artisti del calibro di Antonello da Messina, Botticelli, Caravaggio, Mantegna, 

Raffaello, Tiziano, Van Eyck, Dürer, Rembrandt, Rubens e Vermeer. Breve visita all’interno del 

Kunstgewerbemuseum, il Museo di Arti decorative, parte dello stesso complesso del Kulturforum, che vanta 

una collezione di grandissimo pregio con opere di alto artigianato, moda e design, realizzate dal primo 

Medioevo ad oggi da artisti di fama internazionale: da Lalique a Tiffany, da Dior a Balenciaga, da Mies van 

der Rohe a Verner Panton. Il pomeriggio termina con una visita al cuore pulsante della musica collocato di 

fronte al Kulturforum: osserveremo la Philarmonie, realizzata negli anni Sessanta su progetto dell’architetto 

Hans Scharoun, e la Kammermusiksaal, la Sala per musica da camera progettata negli anni Ottanta a partire 

dai disegni di Scharoun. Sistemazione presso l’hotel Mövenpick Berlin ****, Schoeneberger Strasse 3, tel. +49 

30 230060. Cena e pernottamento. 
 

venerdì 2 giugno 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Dessau per la visita alla celebre sede della Bauhaus, la scuola che ha 

determinato la nascita dell’estetica industriale e dei modelli contemporanei per la trasmissione della conoscenza 

del design. Visita all’Edificio della Scuola e alle Case dei Maestri (Meisterhäuser): la monofamiliare per il 

direttore – per Walter Gropius e per i suoi successori Hannes Meyer e Ludwig Mies van der Rohe – e le tre 

bifamiliari per i maestri Laszlo Moholy-Nagy e Lyonel Feininger (oggi sede del Kurt-Weill-Centre), George 

Muche e Oskar Schlemmer e Wassily Kandinsky e Paul Klee. Gli edifici, realizzati su progetto di Gropius del 

1925-26, rappresentano mirabili esempi di architettura del Movimento Moderno e dal 1996 sono Patrimonio 

dell’umanità Unesco. Pranzo in ristorante tipico. La visita prosegue in pullman lungo il quartiere Törten, 

l’insediamento a firma di Gropius costituito da case unifamiliari a due piani riunite a schiera, e al Regno 

Giardino, Patrimonio dell’umanità Unesco dal 2000. Una vera e propria immersione in un paesaggio 

incantevole definito da fiumi con palazzi, giardini, viali alberati, capricci architettonici e altre piccole strutture 

che si inseriscono nella natura e, in particolare, nell’area del Parco Wörlitz. Rientro a Berlino per la visita 

dell’Unité d’Habitation, il complesso architettonico progettato nel 1957 dall’architetto svizzero Le Corbusier, 

padre del Movimento Moderno. Breve tappa all’Olympiastadion, lo stadio olimpico costruito per le Olimpiadi 

del 1936. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

sabato 3 giugno 

Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita alla Porta di Brandeburgo passando per la 

Pariserplatz con la DZ-Bank di Frank Gehry e l’Accademia d’arte, il percorso prosegue lungo il viale Unter 

den Linden in direzione della commovente Nuova Guardia di Karl Friedrich Schinkel, passando dalla 

Friedrichstrasse, coi grandi magazzini che riecheggiano i passages francesi, e dall’elegante 

Gendarmenmarkt, la Piazza dei Gendarmi con il Duomo Francese e quello Tedesco. Si prosegue con la visita 
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del Berliner Dom; passeggeremo nel Museuminsel, l’Isola dei musei, che accoglie il Bode-Museum, il 

Pergamonmuseum, l’Altes Nationalgalerie, l’Altes Museum ed il rinnovato Neues Museum (Nuovo Museo), 

restaurato dall’architetto britannico David Chipperfield, dove ammireremo il busto di Nefertiti. Tempo a 

disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo gli edifici della Daimler Benz e il Sony Center 

in Potsdamer Platz, dove visiteremo il Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, il Museo del 

cinema e della televisione, per vivere un’esperienza tra i palazzi di Metropolis di Friz Lang e gli abiti 

scintillanti dell’iconica Marlene Dietrich. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

domenica 4 giugno 

Prima colazione in hotel. Visita al museo d’arte contemporanea Hamburger Bahnhof. Avremo l’opportunità di 

partecipare all’inizio della Sfilata del Carnevale delle Culture. Visita alla sede dell’archivio museale del 

Deutscher Werkbund (Werkbundarchiv) con il Museum der Dinge (Museo delle Cose) che ospita anche il 

piccolo ambiente con la celebre Cucina di Francoforte: il modello di organizzazione e di arredo della cucina 

progettato dall’architetto viennese Margarete "Grete" Schütte-Lihotzky che ha contribuito a rivoluzionare il 

modo di concepire l’ambiente cucina. Pranzo libero. Visita al Jüdisches Museum, il Museo Ebraico ampliato 

su progetto dell'architetto Daniel Libeskind, per immergersi all’interno del Giardino dell'Esilio, della Torre 

dell'Olocausto e dell’installazione dell'artista israeliano Menashe Kadishman dove calpestare 10.000 volti in 

acciaio per ascoltare l’inquietante stridere delle forme di metallo. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

lunedì 5 giugno 

Prima colazione in hotel. Visita guidata al Palazzo del Reichtstag, con salita al Dome, la cupola progettata 

dall’architetto Norman Foster. Passeggiata lungo la Est Side Gallery e sul ponte neogotico Oberbaum sul 

fiume Sprea. Shopping al KaDeVe, un grande centro commerciale nel quartiere di Schöneberg, fondato da 

Adolf Jandorf ed inaugurato il 27 marzo 1907. Visiteremo inoltre la Chiesa della memoria che è il centro 

simbolico di Berlino ovest e, oltre che una chiesa, è un monumento che celebra la pace e la riconciliazione. Le 

rovine originali della torre occidentale, soprannominate in città “il dente bucato” sono ciò che rimane della 

chiesa antica, andata distrutta con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, insieme a tutti gli altri 

edifici antichi della piazza. Passeggiata sul vivace Ku’damm, letteralmente Kurfürstendamm, il viale da 

passeggio più amato dai berlinesi. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, partenza con volo 

di linea AB 8738 delle 17.00 per Milano Linate. Arrivo alle 18.40. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 1.500,00  supplemento singola: € 280 (tot  € 1.780,00 ) 
 

Acconto € 500,00  entro mercoledì 29 marzo 2017  -  Saldo entro venerdì 28 aprile 2017 
 

Il contributo comprende: volo di linea della Air Berlin in classe economica, trasferimenti in pullman riservato 

come da programma, sistemazione in hotel **** con trattamento di mezza pensione e due pranzi al ristorante, 

ingressi ai musei con guida locale parlante italiano, accompagnatore dall’Italia, tasse e percentuali di servizio, 

assicurazione RC e medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 

comprende”.  
 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:         40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza:  100 % della quota di partecipazione        

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto aereo) – 

restano ovviamente € 50,00 per spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola.  
 

Assicurazione: possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 

dell’importo del viaggio. 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 

Per eventuali comunicazioni dell’ultimo momento potete chiamare: + 39 347 53 13 145             

17/01/2017 
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