Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine‐tv Roberto Rossellini
Dal 04/03 al 07/03 2020
Numero di Partecipanti: 24 STUDENTI
Docenti Accompagnatori: 2 DOCENTI
04/03/2020

Ritrovo dei partecipanti (muniti di carta identità valida per l'espatrio e\o passaporto – per cittadini
stranieri, passaporto e permesso di soggiorno in originale in corso di validità) presso l’aeroporto di
Roma Ciampino ore 7:00.
Dettagli Volo di andata:
04/03/2020 Volo Ryanair FR135
Roma Ciampino 8:55 ‐ Berlin (Schonefeld) 11:05
E’ incluso ‐ n° 1 Bagaglio a mano piccolo 40 cm x 20 cm x 25 e n° 1 Bagaglio fino a 10 kg che dovrà
entrare correttamente nel misuratore bagagli e dovrà essere riposto nelle apposite cappelliere
nella parte superiore della cabina. Il bagaglio non dovrà superare i 10kg di peso e dovrà rispettare
le seguenti dimensioni: 55cm x 40cm x 20cm.
All’arrivo a Berlino, il gruppo raggiungerà autonomamente l’hotel
A&O Berlin Mitte

Köpenicker Str. 127‐129, Mitte,
10179 Berlino, Germania
Gli orari delle colazioni e delle cene sono da indicare prima della partenza.
Sono state riservate per il gruppo camere multiple per gli studenti (max quadruple) e camere singole
per i docenti accompagnatori (tutte le camere sono dotate di lenzuola e asciugamani).
Cauzione da versare in loco: Verrà indicato l’importo prima della partenza
Nel pomeriggio, incontro con la guida e walking tour di Berlino (Rise like a Phoenix ‐ Potsdamer
Platz, Holocaust Memorial, Brandenburg Gate.
A seguire visita libera del Reichstag con cupola. Prenotazione per l’ingresso delle ore 19:00.
Rientro in Hotel cena e pernottamento.

05/03/2020

colazione in hotel.
Prenotazione alle 12:15 per la visita con audioguida al Pergamon museum.
Pranzo libero.
Prenotazione alle 16:00 per visita guidata del Museo del cinema e della Televisione
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.

06/03/2020
Colazione in hotel e trasferimento in bus privato a Sachsenhausen. Appuntamento con il bus alle
ore 08:30 circa
Prenotazione ore 10:00 per visita guidata all’ex‐campo di concentramento istituito nel 1936 che
rappresenta uno dei più grandi lager in Germania e nel quale migliaia di persone trovarono la
morte.
Al termine rientro a Berlino
Pomeriggio libero.
Cena in hotel e pernottamento.
07/03/2020
Colazione in Hotel. Check out e rilascio delle camere.
Il gruppo raggiungerà autonomamente l’aeroporto di partenza entro le 16:40
Dettagli Volo di rientro:
Volo Ryanair Berlino (Schönefeld) 18:40 – Roma Ciampino 20:45
E’ incluso ‐ n° 1 Bagaglio a mano piccolo 40 cm x 20 cm x 25 e n° 1 Bagaglio fino a 10 kg che dovrà
entrare correttamente nel misuratore bagagli e dovrà essere riposto nelle apposite cappelliere
nella parte superiore della cabina. Il bagaglio non dovrà superare i 10kg di peso e dovrà rispettare
le seguenti dimensioni: 55cm x 40cm x 20cm.

Numeri Utili:
Emergenze Cuma Travel: 3204081616 ref. Valentina/Elena

