
 
27.Maggio 
Giovedì 

Arrivo all’aeroporto di Tegel. 
 
Incontro con guida locale e trasferimento in albergo Hotel  Ibis (l´albergo, appena costruito, è 
situato a Ferbelliner Platz, 2 minuti a piedi dalla fermata della U-bahn, metropolitana berlinese). 
Pranzo in Ristorante a pochi metri dall’ albergo “Parkcafe” con presentazione del programma. 
Con la U-bahn si raggiunge il parco di Charlottenburg con eventuale visita al castello ed agli 
interni del padiglione di Schinkel (edificio “ispirato” alla Villa Chiatamone di Napoli, interessante 
per l’ arredo e per i disegni e dipinti di Schinkel esposti). 
Con la U-bahn si raggiunge il Wittenbergplatz e si prosegue a piedi lungo il Kurfürstendamm 
(centro della ex Berlino ovest) fino alla Gedächtnis kirche, Europa Center, il nuovo edificio 
Kranzlereck di Helmut Jahn  poi cena in un locale tipico al Kudamm. 
 

28. Maggio  
Venerdì 

Mattina - Visita guidata della città  

Con la metropolitana fino alla Friedrichstrasse e con una piccola passeggiata lungo la Sprea 
raggiungeremo il nuovo quartiere governativo e lo spettacolare edificio del parlamento, il 
Reichstag. Saliremo sulla terrazza del Reichstag, per ammirare il meraviglioso panorama della 
città e la cupola in vetro e acciaio dell’architetto britannico Lord Norman Forster. Raggiungeremo 
poi la Porta di Brandeburgo che si apre sulla Pariser Platz  visitando il Foyer della DZ Bank di F. 
O´Gary. Proseguiremo il nostro giro lungo lo storico viale dell´Unter den Linden, per raggiungere 
la, Galeries Lafayette (Jean Nouvel), i quartiere Q205 (Oswald Mathias Ungers), e Q 206 (Pei), 
includendo la piazza della Gendarmeria (Gendarmenmarkt) per eventualmente procedere per il 
Foro Friedrichiano (Esposizione di disegni e plastici riguardanti la vecchia struttura della città e 
foto del castello), Staatsoper, Neue Wache, Altes Museum… Visita alle sedi del Senato nella 
Behrenstr.  (Plastici della città+ Planimetrie generali riguardanti gli ultimi poli di sviluppo) 

Cena libera  

 
 
29.Maggio 
Sabato 

Mattina - Visita guidata (4 ore circa) 
Incontro con la guida in albergo 
 
Con la metropolitana raggiungeremo la zona di Check Point Charlie,  
qui avremo occasione di visitare gli esterni del complesso di Aldo Rossi nella Schützenstrasse e  
il complesso GSW Headquarter (Sauerbruch & Hutton; 1991-1998). 
A piedi raggiungeremo il  Museo Ebraico interamente ricoperto di zinco e disegnato da Daniel 
Libeskind. L´architetto ha vinto con quest´opera il premio per l’ Architettura in Germania nel 
1999 la pianta molto insolita assomiglia ad una stella di Davide spezzata. 
Alle 14 pranzo 
ore 16 visita guidata ad un progetto realizzato da GMP Arch. Gerkan Marg + Partner (edificio 
nel quartiere del governo ex Dorotheenblöcke, oggi Jacob-Kaiser-Haus) 
 
Cena organizzata al ristorante Koch und Kunst  
 

 
30.Maggio 
Domenica 

 
Giornata libera  
suggerimenti: mercato delle Pulci, Museo di Pergamo, alte National Gallerie, Altes Museum etc 
 

 
31.Maggio 
Lunedì 
 
 
 

 
 

Mattina - Visita guidata Incontro con la guida in albergo 
 
Visita allo studio GMP Arch. Gerkan Marg + Partner (disponibilità confermata). E visita dei 
cantieri di Lehrter Bahnhof , Olimpiastadion con un architetto dello studio gmp. 
Con la metropolitana raggiungeremo Potsdamer Platz, l´area progettata da Renzo Piano. 
Pranzo libero 
Dopo pranzo presteremo particolare attenzione alle opere di Jahn (Sony Center), Piano 
(DaimlerBenz), Rogers, Isozaki, Moneo. 
A piedi raggiungeremo il centro culturale del Kulturforum dove visiteremo gli esterni della Neue 
Nationalgalerie di Ludwig Mies van der Rohe, della Filarmonica e della Biblioteca Statale di 
Hans Sharoun e continueremo per la strada delle ambasciate  (indiana, italiana , giapponese 
ecc. fino a quella nordica). Il resto del pomeriggio per visitare liberamente la mostra in corso alla 
Neue Nationalgalerie, la Pinacoteca oppure il Museo del Cinema. 
 
Cena organizzata al Dunkel Bar  
 

 
1.Giugno 
Martedì 

 
Trasferimento in aeroporto con il bus 

 


