
berlino dietro le quinte, in italiano 

 
Visite guidate, conversazioni e esplorazioni urbane 

dietro le quinte per cercare di capire insieme 

come vivono le persone, cosa sta cambiando, 

cosa cova sotto la superficie, come il passato agisce sul presente. 

Cosa é veramente la Germania oggi, 

al di lá di stereotipi, pregiudizi e nazionalismi. 

Perché “dietro le quinte”? 

 luoghi e zone meno noti della cittá, zone in fermento, musei particolari…., tutti a loro modo 

spettacolari, ma interessanti soprattutto per vivere come grandi temi politici, storici, estetici e 

di costume si riflettono nel modo in cui berlinesi abitano, lavorano, comprano, trascorrono il 

tempo libero… 

 punti di vista insoliti, controversi e trasversali, 

sicuramente delle sorprese 

 prima di tutto l´oggi al centro, sicuramente anche storia e arte ma viste sempre dal 

presente e dal quotidiano 

 anche spazio anche per le grandi attrazioni 

turistiche (se lo desiderate) 

 per piccoli gruppi (5-10 persone), 

quindi massima personalizzazione 

 incontri con berlinesi (quindi contatto con il tessuto sociale della cittá, associazioni culturali e 

socioculturali, organizzazioni del sociale, guide non professioniste…) 

 possibilitá di singole giornate nei dintorni di Berlino il giovedí (p.es- Wittemberg + Dessau, Lipsia, 

Dresda) 

 

Quando ? luglio, agosto, settembre e in date a richiesta 

 

I soggiorni sono possibili anche in altre date 

su richiesta di un gruppo minimo di 5 persone 

Mandateci una email con i vostri desideri (e eventualmente 

anche una data alternativa). Cercheremo di fare per voi 

un programma su misura. 

Termine delle iscrizioni: normalmente al piú tardi 

un mese prima dell´inizio del soggiorno. 

Una volta raggiunto il numero minimo di 5 persone 

(al piú tardi entro un mese dall´inizio del soggiorno) 

il soggiorno verrá confermato. 

 

comunque sempre 

 da sabato a mercoledí 

( circa 24 ore; 4 ore x 5 + 2 ore x 2) 

Arrivo: venerdí. 

Partenza consigliata: il venerdi successivo, 

per poter dedicare la giornata di giovedì 



alla visita per proprio conto dei musei. 

oppure 

 da sabato a domenica 

( circa 8 ore; 2 x 4) 

arrivo: venerdí; partenza: domenica sera, 

Quanto? A persona 

€ 199 per la settimana  

€ 55 per il sabato e la domenica  

  

€ 199 a persona per 

 preparazione personalizzata 

 un biglietto tre giorni per i principali musei di Berlino 

 24 ore in 5 giorni di visite guidate e incontri 

 materiale informativo 

 consigli per l´alloggio 

 prenotazione alla salita al Reichstag (se disponibile) 

 

€ 55 a persona per 

 preparazione personalizzata 

 8 ore in 2 giorni di visite guidate; 

 materiale informativo 

 prenotazione alla salita al Reichstag (se disponibile) 

Viaggio, alloggio, vitto abbonamento settimanale mezzi pubblici (€ 30 al 02.12.16), eventualmente 

alcuni ingressi non sono compresi. 

Come iscriversi 

 iscrizione ( e altre informazioni) via email 

per chi abita nel Comune di Milano sempre 

anche all’Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale) 

 versamento bancario di € 50 all´atto dell´iscrizione, 

 versamento bancario del saldo un mese prima del soggiorno. 

Riferimento: 

claudio cassetti 

senzarete / netzlos 

scharnweberstrasse 39 

10247 berlino 

Per chi abita nel comune di Milano è necessaria una preiscrizione sulla seguente pagina del sito: 

http://www.comune.milano.it/viaggistudio 

Per informazioni: 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale –   

 Tel.02 88450372   

e-mail: PCC.Viaggistudio@comune.milano.it 


