DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 -- 61121 Pesaro

Circolare N. 26
Pesaro, 12/7/13

Berlino
20-24 settembre 2013
Anche se Berlino possiede un buon numero di notevoli edifici dei secoli precedenti, la città odierna è fortemente caratterizzata dal ruolo chiave
che ha giocato nella storia tedesca del XX secolo. Da una parte, ogni governo che ha avuto sede a Berlino: l'Impero Germanico del 1871, la
Repubblica di Weimar, la Germania Nazista, la DDR e ora la Germania unita, ha portato avanti ambiziosi programmi urbanistici. Ognuno con un
suo carattere distintivo. Dall'altra parte, Berlino è stata devastata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, e molti dei palazzi rimasti in
piedi vennero sradicati negli anni cinquanta e sessanta, a est come a ovest, per far posto a nuovi programmi architettonici. Anche se non molto è
rimasto del Muro di Berlino, è possibile dire in quale parte della città ci si trova osservando l'architettura dei palazzi. Il centro storico e moderno
della città, che si sviluppa intorno al fiume Sprea, è suddiviso in otto zone. Scheunenviertel, originariamente sobborgo agricolo di Berlino, vi
trovarono rifugio nel corso dei secoli i rifugiati ebrei vittime delle persecuzioni nell'Europa orientale, qui, prima dell'avvento del nazismo fioriva,
perfettamente inserita nel contesto sociale una ricca e culturalmente attiva comunità ebraica. In questo quartiere si trova la nuova sinagoga, in
Oranienburger Straße (eretta nel 1860 e ricostruita nel 1993 in stile moresco e con una grande cupola dorata) e il cimitero ebraico
Dorotheenstädtischer Friedhof. Oggi dopo la caduta del muro il quartiere ha ritrovato l'antico splendore ed è diventato un luogo di cultura
alternativa, con numerosi club, bar ed importanti gallerie. Da visitare sono l'Hackesche Höfe, un conglomerato di edifici in stile Jugendstil costruiti
attorno a vari cortili nel 1908 da August Endell, la Sophienkirche e il Kulturzentrum Tacheles sede di ateliers d'artisti.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA” prevede:
Ven. 20 Partenza da Pesaro per Bologna ore 12,00 circa (orario da confermare) - imbarco su volo di linea Lufthansa delle ore
16,15 il cui arrivo a Berlino è previsto per le 17,50 - ritiro bagagli, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
Sab. 21 Prima colazione e pernottamento in hotel - mattinata dedicata alla visita guidata della città - pranzo libero pomeriggio e serata a disposizione.
Dom. 22 Prima colazione e pernottamento in hotel - intera giornata a disposizione.
Lun. 23 Prima colazione e pernottamento in hotel – intera giornata a disposizione.
Mar. 24 Prima colazione in hotel - mattinata a disposizione - ritrovo in hotel alle ore 11,00 circa per il trasferimento in
aeroporto - partenza per Bologna con volo di linea delle ore 13,50 - arrivo previsto alle ore 15,30 - rientro a Pesaro .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento singola
Riduzione ragazzi fino 12 anni n.c.

€ 528,00
€ 120,00
€ 40,00

Quote al lordo del nostro contributo ai soci di € 80,00 per gli adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: trasferimento Pesaro/Bologna /Pesaro con bus G/T - voli di linea Lufthansa - tasse aeroportuali (*) trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con trattamento di
pernottamento e prima colazione - una mezza giornata con guida e bus privato - assicurazione medico e bagaglio
La quota non comprende: pasti principali - ingressi - mance e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 23/7 accompagnate da un acconto di
€ 200 a persona a mezzo assegno intestato “VIA di Ceccarini Claudia”; il saldo dovrà essere versato entro il mese
di agosto La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni
per esigenze organizzative.

La sezione turistica
________________________________

Si è concluso il Torneo di Tennis Banca Marche 2013
Purtroppo per un problema di uno dei finalisti la Finale non è stata disputata ed è stato proclamato vincitore ANDREA
PONGETTI, secondo FABIO TRAVAGLINI, terzi a pari merito ANDREA TAGLIABRACCI e STEFANO FABBRI.
Un ringraziamento a tutti partecipanti al Torneo.

---------------------------------------------------------------------------BERLINO
20-24 settembre 2013

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Andrea Gadioli –Sede di Pesaro

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Allega in acconto assegno di Euro _________ intestato “VIA di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma _________________________
scheda di adesione da restituire entro il 23 luglio 2013

