
 

 

 

LICEO ARISTOSSENO – TARANTO 

GRUPPO BERLINO DAL 22/1/17 AL 26/1/17 

 

 

22 GENNAIO 2017 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Concattedrale di Taranto (Viale Magna grecia ang. Via Dante) 

previsto per le ore 6.15 del mattino 

Consegna delle Welcom Card che consentirà per 4 giorni l'uso gratuito dei mezzi pubblici nella zona AB 

della città e riduzioni/gratuità per l'ingresso di alcuni monumenti. 

Partenza con bus G.T per l'aeroporto di Napoli Capodichino alle ore 6.30  

Apertura check-in ore 11:50. Chiusura check-in ore 13:10. 

Partenza ore 13:50. Arrivo Berlino ore 16:10 

Trasferimento da aeroporto Schoenefeld a hotel Tryp by Wyndham Berlin City East. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

23 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita guidata di mezza giornata. Incontro previsto per le ore 9:00 con la guida davanti l'ingresso del Park 

Inn, lato Alexanderplatz. Visita a East Side Gallery (Muro di Berlino), Brandeburger Tor, Pariser Platz, 

komische Opera, Check Point Charlie, Gendarmenmarkt, Bebelplatz, Porta di Brandeburgo, Potsdamer 

Platz, Fernsehturm. 

Pranzo presso Ristorante Dalmacija Grill (tipo menù: insalata + grigliata mista di carne con patatine fritte + 

dessert + acqua). 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

24 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita con audioguide al Pergamon Museum. Le prenotazioni e i soldi per l'acquisto delle audioguide 

saranno  consegnati dal nostro autista al docente responsabile. 

Pranzo presso Ristorante Casa Italia (tipo menù: insalata + pizza + dessert + acqua) 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

 



 

 

 

25 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Intera giornata a disposizione per visita della città. 

Pranzo presso Ristorante Ziko's Grill (tipo menù: pasta + cotoletta di maiale impanata con patate arrosto + 

dessert + acqua).  

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

26 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Ritrovo dei partecipanti presso la hall dell'hotel alle ore 7,45 del mattino 

Partenza per l'aeroporto di Berlino Schoenefeld alle ore 8.00 

Apertura check-in ore 9:00. Chiusura check-in ore 10:20. 

Partenza ore 11:00. Arrivo Napoli ore 13:15 

Trasferimento in bus G.T dall'aeroporto Napoli Capodichino alla sede della Concattedrale di Taranto (Viale 

Magna grecia ang. Via Dante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO ARISTOSSENO – TARANTO 

GRUPPO BERLINO DAL 23/01/17 AL 27/01/17 

 

 

23 GENNAIO 2017 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Concattedrale di Taranto (Viale Magna grecia ang. Via Dante) 

previsto per le ore 6.15 del mattino 

Consegna delle Welcom Card che consentiranno per 4 giorni l'uso gratuito dei mezzi pubblici nella zona AB 

della città e riduzioni/gratuità per l'ingresso di alcuni monumenti. 

Partenza con bus G.T per l'aeroporto di Napoli Capodichino alle ore 6.30 

Apertura check-in ore 11:50. Chiusura check-in ore 13:10. 

Partenza ore 13:50. Arrivo Berlino ore 16:10 

Trasferimento da aeroporto Schoenefeld a hotel Tryp by Wyndham Berlin City East. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

24 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita guidata di mezza giornata. Incontro previsto per le ore 9:00 con la guida davanti l'ingresso del Park 

Inn, lato Alexanderplatz. Visita a East Side Gallery (Muro di Berlino), Brandeburger Tor, Pariser Platz, 

komische Opera, Check Point Charlie, Gendarmenmarkt, Bebelplatz, Porta di Brandeburgo, Potsdamer 

Platz, Fernsehturm. 

Pranzo presso Ristorante Dalmacija Grill (tipo menù: insalata + grigliata mista di carne con patatine fritte + 

dessert + acqua). 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

25 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita con audioguide al Pergamon Museum. Le prenotazioni e i soldi per l'acquisto delle audioguide 

saranno  consegnati dal nostro autista al docente responsabile. 

Pranzo presso Ristorante Casa Italia (tipo menù: insalata + pizza + dessert + acqua) 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 



 

 

 

26 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Intera giornata a disposizione per visita della città. 

Pranzo presso Ristorante Ziko's Grill (tipo menù: pasta + cotoletta di maiale impanata con patate arrosto + 

dessert + acqua). 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

27 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Ritrovo dei partecipanti presso la hall dell'hotel alle ore 7.45 del mattino 

Partenza per l'aeroporto di Berlino Schoenefeld alle ore 8.00 

Apertura check-in ore 9:00. Chiusura check-in ore 10:20. 

Partenza ore 11:00. Arrivo Napoli ore 13:15 

Trasferimento in bus G.T dall'aeroporto Napoli Capodichino alla sede della Concattedrale di Taranto (Viale 

Magna grecia ang. Via Dante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO ARISTOSSENO – TARANTO 

GRUPPO BERLINO DAL 29/1/17 AL 2/2/17 

 

29 GENNAIO 2017 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Concattedrale di Taranto (Viale Magna grecia ang. Via Dante) 

previsto per le ore 6.15 del mattino 

Consegna delle Welcom Card che consentiranno per 4 giorni l'uso gratuito dei mezzi pubblici nella zona AB 

della città e riduzioni/gratuità per l'ingresso di alcuni monumenti. 

Partenza con bus G.T per l'aeroporto di Napoli Capodichino alle ore 6.30 

Apertura check-in ore 11:50. Chiusura check-in ore 13:10. 

Partenza ore 13:50. Arrivo Berlino ore 16:10 

Trasferimento da aeroporto Schoenefeld a hotel Tryp by Wyndham Berlin City East. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

30 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita guidata di mezza giornata. Incontro previsto per le ore 9:00 con la guida davanti l'ingresso del Park 

Inn, lato Alexanderplatz. Visita a East Side Gallery (Muro di Berlino), Brandeburger Tor, Pariser Platz, 

komische Opera, Check Point Charlie, Gendarmenmarkt, Bebelplatz, Porta di Brandeburgo, Potsdamer 

Platz, Fernsehturm. 

Pranzo presso Ristorante Dalmacija Grill (tipo menù: insalata + grigliata mista di carne con patatine fritte + 

dessert + acqua). 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

31 GENNAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Visita con audioguide al Pergamon Museum. Le prenotazioni e i soldi per l'acquisto delle audioguide 

saranno  consegnati dal nostro autista al docente responsabile. 

Pranzo presso Ristorante Casa Italia (tipo menù: insalata + pizza + dessert + acqua) 

Pomeriggio visita libera. 

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

 



 

 

 

 

1 FEBBRAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Intera giornata a disposizione per la visita della città. 

Pranzo presso Ristorante Ziko's Grill (tipo menù: pasta + cotoletta di maiale impanata con patate arrosto + 

dessert + acqua).  

Cena in hotel self service (3 portate menù fisso). 

 

2 FEBBRAIO 2017 

Prima colazione a buffet presso ristorante dell'hotel. 

Ritrovo dei partecipanti presso la hall dell'hotel alle ore 7.45 del mattino 

Partenza per l'aeroporto di Berlino Schoenefeld alle ore 8.00 

Apertura check-in ore 9:00. Chiusura check-in ore 10:20. 

Partenza ore 11:00. Arrivo Napoli ore 13:15 

Trasferimento in bus G.T dall'aeroporto Napoli Capodichino alla sede della Concattedrale di Taranto (Viale 

Magna grecia ang. Via Dante) 

  

 

 


