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Tour Storico di BerlinoTour Storico di BerlinoTour Storico di BerlinoTour Storico di Berlino     

Vi verrà illustrata l'avvincente storia della capitale tedesca, dai suoi 

albori come villaggio isolato nella marca Brandeburgo a prima città 

di un Impero ultrapotente, fino alla divisione del secondo 

dopoguerra e al suo esplosivo ritorno al ruolo di capitale del 

Ventunesimo Secolo. Visiteremo l'Isola dei Musei, cuore pulsante 

della cultura di Berlino e sede di alcune tra le collezioni d'arte più 

importanti al mondo, seguita dalla Bebelplatz, con la Biblioteca 

Reale di Federico II e il Memoriale al Rogo dei Libri del Maggio 

1933. E ancora il Gendarmenmarkt con le sue Chiese gemelle e 

Checkpoint Charlie, che per quarant'anni vide fronteggiarsi le 

potenze dell'Est e dell'Ovest, il quartiere governativo dove ancora si scorgono le tracce della Cancelleria voluta da 

Adolf Hitler e del Bunker nel quale si consumarono gli ultimi tragici eventi della dittatura Nazionalsocialista. Il tour 

termina nel cuore storico di Berlino, con la Porta di Brandeburgo e il Parlamento Tedesco, simboli della nuova 

democrazia del Ventunesimo Secolo. 

    

    

    



Berlino NovecentoBerlino NovecentoBerlino NovecentoBerlino Novecento     

Inizieremo il nostro tour passeggiando tra i boulevard e le vie della ridente 

Berlino dei dorati e folli Anni’20, scenario di teatri, cabaret e circoli culturali, 

nel delicato periodo tra le due guerre, successivamente centro noto come la 

Vetrina d’Europa della Berlino Ovest durante l’epoca della Guerra Fredda. 

Mostreremo poi alcuni dei luoghi più emblematici del nazismo e gli 

importanti scenari di rilievo dell’epoca. Berlino infatti offre un paesaggio 

della memoria caratterizzato da siti commemorativi e monumenti, ma anche 

da cosiddetti „Luoghi del Crimine“ come prigioni e luoghi di tortura, dove il 

Nazionalsocialismo ha pianificato e perpetrato i propri misfatti. Vedremo 

dove erano ubicati gli edifici dei ministeri del potere nazista e nella ex sede 

della Gestapo e delle SS, dove si trova la Topografia del Terrore visiteremo 

una mostra fotografica sulle principali organizzazioni di repressione durante 

la dittatura nazista. Passando poi per Potsdamer Platz vedremo le cicatrici lasciate dai bombardamenti. Faremo un 

viaggio a ritroso per scoprire i luoghi della Guerra Fredda della capitale tedesca e per rivivere i grandi eventi e le 

piccole storie familiari dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla Caduta del Muro di Berlino, in un sistema che 

cambió radicalmente i destini dell’Europa con la netta divisione della Cortina di Ferro. Visiteremo la mostra di una 

delle ex stazioni fantasma, a Nordbahnhof . Spiegheremo nei dettagli anche il funzionamento del drammatico 

emblema d’una epoca, il Muro di Berlino, e ció che rappresentó il perimetro della “Striscia della morte” della quale 

potremo vedere una parte originale nel Memoriale del Muro di Bernauer Strasse.    

 

    

    



SachsenhausenSachsenhausenSachsenhausenSachsenhausen  

Questa escursione di un'intera giornata ti farà conoscere un periodo cruciale nella 

storia portandoti a visitare il campo di concentramento di Sachsenhausen che 

ricoprì un ruolo fondamentale durante l'Olocausto. Apprenderai molte delle 

vicende collegate a questo luogo, come quello del commando della Regia Marina 

Britannica nell'Operazione Musketoon o del destino del figlio di Stalin che, 

prigioniero privato di Hitler, rimase in isolamento per 5 anni prima 

dell'esecuzione. Conoscerai anche delle marce della morte per uccidere gli ultimi 

sopravvissuti prima della liberazione sovietica. Visiterai inoltre le celle di 

punizione, i luoghi di esecuzione, i forni crematori, l'ospedale e altri raccapriccianti 

luoghi del campo. Nell'escursione apprenderai come si viveva e moriva nel campo 

speciale No.1/7 quando Sachsehausen fu occupata dai sovietici. Gli avvenimenti di questo periodo storico sono 

particolarmente toccanti ma ti offriranno anche una visione diversa e diretta della realtà dell'Olocausto. 

PotsdamPotsdamPotsdamPotsdam 

Visiteremo la città vecchia con il suo centro barocco e il Quartiere Olandese voluto 

dal “Re Soldato", la Porta di Nauen e la Porta di Brandeburgo, sorella maggiore 

della più famosa Porta di Berlino. E ancora il parco del Neuer Garten e il suo 

suggestivo Palazzo di Marmo e il Castello di Cecilienhof, che per ultimo ospitò la 

famiglia reale degli Hohenzollern e dove si tenne la famosa Conferenza di Potsdam, 

che vide le potenze alleate spartirsi la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

E ancora, il Castello di Sanssouci immerso nel meraviglioso parco costellato di palazzi, fontane, viali da sogno e 

atmosfere magiche, rifugio prediletto di Federico il Grande. Le guide Vi illustreranno l'intera parabola storica e 

artistica della città di Potsdam, in una passeggiata divertente e ricca di sorprese. 


