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TOUR DANZICA BERLINO 
viaggio nella storia, da Solidarność alla caduta del Muro 

12 – 15 settembre 2019 
 

Nel 2019 ricorre il trentennale della caduta del Muro di Berlino, e questo evento rappresenta 
un'occasione straordinaria per 'toccare con mano' la Storia, anzi, un pezzo di Storia recente di 
una tale portata da aver cambiato non solo l'Europa, ma il mondo intero. Parliamo di quel 
processo storico iniziato a Danzica nel 1980 e culminato nel 1989 a Berlino con la caduta del 
Muro e la fine della Guerra Fredda 

PROGRAMMA 
 
 1 giorno 

• arrivo a Danzica ore 12.20, incontro con il nostro 

accompagnatore Roberto Polce 

• tempo libero per il pranzo 

• pomeriggio dedicato alla visita di Danzica 

• cena e pernottamento in albergo 

 
Danzica - Questa 'città della libertà' non ha bisogno di presentazioni. 

Oltre a vantare un centro storico ricco di pregevoli e importanti architetture 

dal gotico medievale fino al decostruttivismo del XXI secolo, Danzica è 

luogo cruciale e ineludibile della Storia d'Europa e del mondo: qui il 1° 

settembre del 1939 Hitler invase la Polonia, e qui nell'agosto del 1980 è 

iniziato con Solidarność quel processo che il 9 novembre 1989 porterà 

alla caduta del Muro di Berlino e al crollo, con effetto domino, di tutti i 

regimi comunisti dell'Europa dell'Est. 

2 giorno 

• prima colazione in albergo 

• al mattino proseguimento della visita della città 

• tempo libero per il pranzo 

• nel pomeriggio trasferimento a Stettino 

• cena e pernottamento in albergo a Stettino 

 
Stettino – non è solo i leggendari cantieri navali che hanno lottato 

insieme a Danzica contro il regime comunista contribuendo alla nascita di 

Solidarność, ma anche una deliziosa città gotica e rinascimentale e con un 

piacevole quartiere eclettico sorto a cavallo fra '800 e '900 che la fa 

assomigliare a una piccola Parigi. 

3 giorno 
• prima colazione in albergo 

• mattinata dedicata alla visita di Stettino 

• tempo libero per il pranzo 

• nel pomeriggio trasferimento a Berlino 

• passeggiata serale con guida 

• cena e pernottamento in albergo 



 

 

 

 

Berlino - la capitale della Germania non ha 

bisogno di presentazioni. Qui, dove il 9 novembre del 1989 fu abbattuto il 

Muro che per oltre vent'anni aveva costituito il segno tangibile della 

divisione in blocchi contrapposti dell'Europa, si conclude il nostro viaggio, 

virtuale e reale al tempo stesso, nella Storia del XX secolo, ma anche di 

questo primo ventennio del XXI secolo, che lascia sperare, nonostante 

frenate, battute di arresto e a volte anche qualche arretramento, in un 

futuro di pace e benessere per la nostra martoriata Europa. 

 

4 giorno 
• prima colazione in albergo 

• intera giornata dedicata alla visita della città 

• nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto 

• volo alle ore19.00 
 
 

QUOTA PACCHETTO EURO 495.00 A PERSONA 

(supplemento singola € 110,00) 

 

La prenotazione potrà essere effettuata sino al 15 APRILE 2019 

o al raggiungimento del numero dei partecipanti (con un anticipo di € 130,00 all’iscrizione) 
 

La quota comprende: 
 

 Biglietto aereo  Andata: Milano Orio al Serio-Danzica 
    Ritorno: Berlino Milano Orio al Serio 
 

 3 pernottamenti: alberghi centrali, prima colazione tipo buffet: 
▪ Danzica, albergo Novotel Gdańsk Centrum 3*  

▪ Stettino, albergo Dana Business&Conference 4* 
▪ Berlino, albergo Grimm’s am Potsdamer Platz 3* 

 mezza pensione come dal programma (3 x cena in albergo) 

 pullman a disposizione per tutta la durata del tour 

 accompagnatore turistico per tutta la durata del tour; 

 visite guidate (guide locali in lingua italiana, con auricolari) 
 
 

La quota non comprende: 
 

 Danzica: biglietti di ingresso Centro Europeo “Solidarnosc” – 5 euro/pax e Basilica Mariacki – 
1 euro/pax 

 Berlino: tasse municipali – 2 euro/pax; ingresso Parlamento – 20 euro/pax (quota indicativa 
da confermare) 

 Pranzi e tutto quanto non espressamente indicato 
  
 

Entro la fine di giugno si terrà un incontro conoscitivo dei luoghi che visiteremo con particolare 
attenzione al trentennale della caduta del muro di Berlino e agli aspetti culturali e sociali 

 di Danzica e Stettino. 
 

 

Per info e  prenotazioni rivolgersi a: 
Anteas Torino Servizi via Madama Cristina 50 – Torino 
Tel. 011.65.20.251 Elisa, Patrizia 331 6013518, Rosangela 334 3178782, Giovanna 347 1643447 
mail: anteasaps@libero.it 

mailto:anteasaps@libero.it

