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NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

Per i cittadini italiani (Paese Schengen) che si recano in Germania per turismo è sufficiente 

la carta d'identità valida per l'espatrio. 

MONETA 

La valuta locale è l’Euro. Vengono accettate ovunque tutte le carte di credito.  

 

LINGUA 

La lingua ufficiale è il Tedesco. Molto diffuso l’uso dell’inglese. 

 

VACCINAZIONI E MEDICINALI 

Si consiglia di portare con se il tesserino sanitario Europeo e i medicinali di uso comune.  

  

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

Si consigliano abiti sportivi, semplici e scarpe comode. Suggeriamo di partire con 

l’abbigliamento usato in Italia, con qualche capo più pesante e adatto a pioggia e vento. 

  

ELETTRICITÀ 

La corrente elettrica è come in Italia, di 220 volt. La presa tedesca ha due ingressi rotondi e 

uno per la messa a terra. E’ consigliabile portare degli adattatori. 

 

CUCINA 

La gastronomia tedesca è estremamente varia, caratterizzata dalla presenza di molte 

specialità regionali. La Germania possiede anche una lunga tradizione enologica accanto 

ovviamente a quella primaria della produzione della birra che risale al Medioevo. Esiste una 

direttiva ufficiale del 1516 sulla purezza della birra secondo la quale la birra deve essere 

fabbricata utilizzando esclusivamente orzo, luppolo, lievito e acqua e molte birrerie si 

attengono ancora a questo storico decreto.   Ottima da assaggiare insieme alla birra il 

Brezel, tipica ciambella salata. 

  

TELEFONARE 

Dalla Germania comporre: 0039 + il prefisso della città con lo zero + il numero desiderato. 

Per telefonare dall’Italia comporre i numeri segnati a fianco degli alberghi. Dalla Germania 

si possono utilizzare i telefoni cellulari abilitati per l’estero. 

 

 

 

 

 



 

DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO 

Via F. Rossi 19 /21 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Tel. 0883890965 Fax. 0883890966 email. dolcevitaviaggieturismo@hotmail.it 

 

2 

IL BAGAGLIO 
 

Il bagaglio consentito per ogni passeggero è: 

 

• 1 Bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 50*40*20 massimo 7 kg 

• 1 Bagaglio in stiva del peso non superiore a 20 kg 

 

Trasporto liquidi nel bagaglio a mano 

E’ permesso trasportare liquidi nel bagaglio a mano solo nei seguenti casi: 

liquidi in recipienti individuali di capacità massima non superiore ai 100 ml, inseriti in una 

busta, sacchetto o borsa di plastica trasparente con sistema di apertura/chiusura. Ogni 

passeggero (bambini inclusi) può trasportare solo una busta, separatamente dal resto del 

bagaglio. 

 

Si considerano liquidi: 

• acqua e altre bevande, minestre, sciroppi 

• creme,  lozioni ed oli 

• profumi 

• spray 

• gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia 

• contenuto di recipienti sotto pressione, incluse 

schiume da barba, altre schiume e deodoranti 

• sostanze in pasta, incluso dentifricio 

• miscele di liquidi e solidi 

• mascara 

• ogni altro prodotto di altra consistenza 

 

 

 

 

Articoli proibiti nel bagaglio a mano 

• Pistole, armi da fuoco e altre armi, incluse armi giocattolo e repliche di qualsiasi tipo. 

• Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti come inclusi rasoi aperti e lame da 

rasoio, bastoni da sci e da passeggio/escursionismo. 

• Strumenti smussati. Qualsiasi strumento smussato che può causare lesioni, fra cui: 

skateboards, mazze da baseball/cricket/golf etc., canne da pesca, attrezzature per 

arti marziali. 

• Esplosivi e sostanze infiammabili: tra cui: acquaragia e solvente per vernici, bevande 

alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore al 70%, fuochi d’artificio, razzi 

(di qualsiasi tipo) ed altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce 

giocattolo), gas e contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, 

ossigeno) di grande volume. 

• Sostanze chimiche e tossiche: Qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un 

rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza 

dell’aeromobile o dei beni. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

8 dicembre 

Ore 3.15 incontro presso Via del Mandorlo e partenza in bus per l’aeroporto di Bari 

Partenza con volo AZ 1602 da Bari alle ore 6.20 ed arrivo a Roma alle ore 7.25 

Partenza con volo AZ 422 da Roma alle ore 9.15 con arrivo a Berlino Tegel alle ore 11.25 

Trasferimento in autobus Gt in hotel. 

 

 

ACAMA HOTEL+HOSTEL KREUZBERG 

Indirizzo: Tempelhofer Ufer 8-9, 10963 Berlin, Germania 

Telefono: +49 30 25930480 

 

Sistemazione nelle camere riservate 

Ore 16.30 visita con audioguida al Reichstag (presentasi almeno 15 minuti prima) 

Cena in hotel e pernottamento 

 

9 dicembre 

Prima colazione 

Ore 10.00 visita al Neues Museum 

Ore 13.00 pranzo in ristorate convenzionato 

Ore 15.30 visita al Pergamonmuseum 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

10 dicembre 

Prima colazione 

Ore 10.30 visita alla Alte Nationagallerie 

Ore 13.00 pranzo in ristorante convenzionato 

Ore 15.00 incontro con la guida e visita guidata della città. 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

11 dicembre 

Prima colazione 

Ore 10.00 incontro con la guida e visita guidata della città. 

Ore 13.00 pranzo in ristorante convenzionato 

Ore 14.30/15.00 visita alla Berlinische Galerie  

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

12 dicembre 

Prima colazione 

Ore 9.00 trasferimento in aeroporto 

Ore 12.15 partenza con volo AZ423 Da Berlino Tegel alle ore 12.15 con arrivo a Roma alle 

ore 14.20 

Trasferimento in bus in sede. 
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  SISTEMAZIONE 
 

  

ACAMA HOTEL+HOSTEL KREUZBERG 

Indirizzo: Tempelhofer Ufer 8-9, 10963 Berlin, Germania 

Telefono: +49 30 25930480 

 

 

 

 
 

Situato nel quartiere Kreuzberg di Berlino, a soli 300 metri dalle stazioni della metropolitana 

Möckernbrücke e Hallesches Tor, l’acama Hotel & Hostel Kreuzberg offre sistemazioni con TV via 

cavo e WiFi gratuito. una ricca colazione giornaliera a buffet e una reception aperta 24 ore su 

24. 

Affacciata sul canale Landwehrkanal Canal, la struttura dispone di camere variopinte con 

comodi letti in legno, bagno privato e dipinti dell’artista Otmar Alt. 

Nel lounge dell’hotel potrete gustare gratuitamente tè e caffè, acquistare snack o giocare a 

calcio balilla. 

In loco troverete anche un bar e una terrazza solarium. 

Ubicato a circa 20 minuti di cammino da Checkpoint Charlie e Potsdamer Platz, l’acama Hotel 

& Hostel Kreuzberg dista 15 minuti a piedi dalla via trendy Bergmannstraße. 
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IMPORTANMTISSIMO 

• 1 asciugamano incluso solo all'arrivo - Cambio asciugamani su richiesta alla reception 

gratuitamente 

• Gli studenti troveranno al loro arrivo le lenzuola sul letto e dovranno provvedere a rifarselo 

quotidianamente  

• Servizio di cortesia (sapone,shampoo) non disponibile  

• Prima colazione a self service buffet continentale (una volta terminata la colazione ogni 

studente dovrà provvedere a riporre il vassoio e le posate negli appositi spazi e lasciare il 

tavolo pulito dai proprio scarti)  

• Cena a self-service servita entro le ore 20h00 massimo (comprende una scelta tra due 

portate principali, zuppa, pane, dessert) inclusa 1 bevanda piccola e acqua in caraffa  

 


