
 
 

Viaggio promosso dalla Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato 
 
 

VIAGGIO  DELLA  MEMORIA  A  BERLINO  IN  PULLMAN 

 

(PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA INTERNAZIONALE ED INAUGURAZIONE DELLA 
NUOVA MOSTRA PERMANENTE DELL’EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO FEMMINILE DI 
RAVENSBRÜCK)  

DAL 17 AL 22 APRILE 2013 

 

1° giorno 

07:00 Ritrovo dei partecipanti al viaggio a Prato, Piazzale Stazione centrale FS. Partenza in 
pullman per la Germania. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. 

Sistemazione in hotel lungo il percorso nella zona compresa tra Monaco di Baviera/ Norimberga/ 
Bayreuth/ Ratisbona  (la località esatta sarà comunicata in seguito). 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel. 

07.30 / 8.00 Partenza per Berlino con sosta lungo il percorso per pranzo libero. 

Prima di arrivare a Berlino, ore 16.00 sosta a Wannsee per visita della Villa della Conferenza 
(luogo in cui il 20 gennaio del 1942 fu tenuta la cosiddetta “conferenza di Wannsee”, riunione 
operativa per la “soluzione finale della questione ebraica”, oggi importante centro di 
documentazione  e didattico.  

Segue breve visita al monumento alla deportazione alla Stazione di Berlino/Grunewald (binario 17) 
da cui partivano i trasporti per i lager. 

Arrivo a Berlino intorno alle ore 19.00 

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

3°  giorno 

Prima colazione in hotel. 

Ore 9.30 partenza per la visita alla Fondazione TOPOGRAFIA DEL TERRORE. Visita guidata 
della mostra permanente nel luogo dell’allora “centrale del terrore nazista a Berlino”, cioè Gestapo, 



 
 

SS e Ufficio centrale per la sicurezza del Reich. Visita della mostra temporanea sulla presa di 
potere nazista del 1933. Incontro con il direttore Dr. Thomas Lutz.   

Pranzo libero a Potsdamer Platz. 

Ore 14.00 partenza per la visita guidata del Memoriale della Shoah e del “punto d’informazione”. 
Ore 16.00 partenza  per la visita guidata dell’edificio del Reichstag (sede del  Bundestag, il 
Parlamento tedesco) e della famosa  cupola dell’architetto Norman Foster. 

Cena in ristorante e pernottamento. 

4° giorno 

Prima colazione in hotel. 

Ore  9.00 partenza  per la visita guidata del Museo Ebraico, capolavoro architettonico di Daniel 
Libeskind e testimonianza di secoli di vita e cultura ebraica in Germania, dalla convivenza alla 
Shoah.  

Dalle ore 11.30 tempo libero per il pranzo ed altre visite personali 

Ore 16 partenza per il giro turistico della città in pullman con guida locale in lingua italiana (ca. 3 
ore). 

Cena in ristorante e pernottamento. 

5° giorno 

Prima colazione in hotel. 

Ore 8.00 partenza per Fürstenberg/Havel  per la partecipazione alla cerimonia internazionale e 
visita della nuova mostra permanente dell’ex campo di concentramento femminile di Ravensbrück 
(circa 105 km da Berlino) 

Pranzo libero a sacco 

Ore 15.00 Partenza per il viaggio di rientro. 

Sosta per la cena e il pernottamento nella zona compresa tra Norimberga/Bayreuth/Ratisbona. 

 

6° giorno 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per il rientro a Prato con brevi soste lungo il percorso e pranzo libero. 

Arrivo previsto a Prato verso le ore 20. 

 

 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      Euro 
398,00 (sistemazione in camere doppie per i partecipanti)  

Supplemento sistemazione in camera singola      Euro 
156,00  

Nota bene: la disponibilità di camere singole è limitata, chi ne avesse assoluta necessità è pregato 
di affrettarsi a prenotare. 

La quota di partecipazione include: 

- Viaggio in pullman, 6 giorni con secondo autista per il viaggio di andata/ritorno, partenza da 
Prato  

- 1 pernottamento in hotel 3 stelle semicentrale lungo il percorso per Berlino la prima notte 
- 1 pernottamento in hotel 3 stelle semicentrale lungo il percorso per l’Italia l’ultima notte 
- 3 pernottamenti in hotel 3 stelle zona Alexanderplatz / Friedrichshain 
- Sistemazione in camere multiple /doppie come indicato 
- Trattamento di  5 mezze pensioni con cene in ristorante, menu 2 portate 
- Guida locale in lingua italiana a disposizione mezza giornata il quarto  giorno 
- Vitto e alloggio autista 
- Assicurazione Europe Assistance medico bagaglio 

La quota di partecipazione non include:   

- I pranzi 
- Le bevande  
- Gli ingressi e le visite guidate previste nel programma  (totale di 10 €) 
- Ingressi e visite guidate non espressamente menzionate 
- Tutto quanto indicato come libero o facoltativo o comunque non espressamente 

menzionato alla voce “la quota di partecipazione include” 

Supplemento pranzo in ristorante, menu turistico 2 portate Euro 11,50 
Supplemento pranzo in ristorante, menu turistico 3 portate  Euro 13,00 
Pasto in birreria tipica, 3 portate zona Alexanderplatz  Euro 17,00 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  

A Berlino, proponiamo sistemazione in formula roulette tra HOTEL MERCURE AM 
ALEXANDERPLATZ nelle vicinanze di Alexanderplatz o HOTEL IBIS STYLE, nell’animato 
quartiere di Friedrichshain, stessa gestione. 

 Il nominativo hotel sarà comunicato  2 settimane prima della partenza. 

Le cene sono previste in ristoranti. 

Per quanto riguarda la prima e ultima notte, la sistemazione sarà in hotel 3***.  La località sarà 
comunicata più avanti sulla base della migliore disponibilità alberghiera. 

Termine ultimo di prenotazione: Mercoledì 27 marzo 2013 



 
 

Prenotazione presso Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza:  tel. 0574.461655, 
info@museodelladeportazione.it  (Le modalità di pagamento saranno rese note al momento della 
prenotazione) 

mailto:info@museodelladeportazione.it

