
Seguendo le orme di Regina Jonas 
(1902-1944), la prima donna ebrea 
ordinata rabbina, andiamo alla scoperta 
di Berlino facendo un percorso nella 
storia del ’900, fra divisioni, dittature, 
speranze e riconciliazioni. Dall’antico 
quartiere ebraico, centrato sulla 
sinagoga simbolo della vita distrutta 
e poi ricostruita, passiamo alla 
Berlino che, a partire dalla caduta del 
muro, si è trasformata in metropoli 
creativa richiamando artisti, designer 
e ingegneri da tutto il mondo: volano 
di tendenze artistiche, centro di 
innovazione tecnologica e della moda, 
è stata dichiarata dall’Unesco Città del 
Design. Berlino continua a “fare” la 
storia d’Europa, in bilico tra occidente 
e oriente, a metà strada tra Parigi e 
Mosca.

Quota di partecipazione 
con partenza da Cuneo-Torino:

€ 985,00

Quota gestione pratica: 
€ 35,00

Trasporto: pullman

Prenotazione: entro il  
6 giugno 2014 o oltre,  
fino ad esaurimento posti

TuTTo

ComPreso

Berlino
un mosaiCo di PassaTo e fuTuro
22-28 agosTo 2014 (7 giorni/6 notti)

1° giorno: località di partenza – 
monaco di Baviera
Partenza in pullman Gran Turismo da 
Cuneo-Torino (sono previste partenze 
anche lungo le località del percorso, fra 
le quali Santhià, Novara, Milano, Como) 
per la Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Monaco di Baviera, 
città importante per la formazione 
del potere di Hitler. Passeggiata 
panoramica nel centro storico: il 
vecchio municipio (in stile gotico) e il 
nuovo municipio (in stile neogotico), la 
cattedrale medievale (Frauenkirche), 
il palazzo reale (Residenz), la birreria 
Hofbräuhaus dove Hitler pianificava, 
durante gli anni venti del sec. XX, la 

presa del potere politico. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Potsdam – Berlino
Colazione. Partenza per Potsdam, 
capoluogo del Brandeburgo, a pochi 
chilometri a sud-ovest di Berlino. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a Potsdam. La città divenne residenza 
reale sotto Federico II di Prussia 
che qui fece costruire il palazzo di 
Sanssouci (residenza estiva in stile 
rococò costruita fra il 1745 e il 1747), 
circondato da un parco e da altri 
palazzi, tra cui Neue Kammern (“Nuove 
Camere”) e Neues Palais (“Nuovo 
Palazzo”). Visita del parco di Sanssouci 
con il vigneto a terrazza, i giardini 
ornamentali in stile barocco, le fontane 
e le statue ispirate alla mitologia 
classica, la “Casa cinese del tè”. 
Trasferimento a Berlino. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: Berlino (visita panoramica,
Prenzlauer Berg, reichstag) 
Colazione. Visita panoramica dei 
monumenti di Berlino: Potsdamer 
Platz (rappresenta la nuova Berlino, 
circondata da grattacieli che formano 
uno dei principali luoghi di architettura 
moderna e contemporanea in Europa), 
Memoriale per gli ebrei (monumento 
per ricordare le vittime dell’Olocausto 
in Europa), porta di Brandeburgo 
(costruita alla fine del sec. XVIII, a 
somiglianza dei Propilei di Atene), 
viale Unter den Linden (percorre 
tutto il centro storico della città), 
Bebelplatz (piazza in stile barocco, 
ricordata soprattutto per il primo rogo 
pubblico di libri dell’epoca nazista), 

Gendarmenmarkt (con le chiese gemelle 
del Deutscher Dom e Französischer 
Dom), Berliner Dom (cattedrale 
protestante costruita nel sec. XIX), 
Rotes Rathaus (municipio del sec. XIX), 
Alexander Platz (dominata dalla torre 
della televisione, la struttura più alta di 
Berlino costruita nel 1969 con l’intento 
di esprimere la supremazia della parte 
orientale della Germania su quella 
occidentale). Passeggiata nel quartiere 
Prenzlauer Berg, in cui convivono 
abitazioni della fine ottocento, 
edifici colorati dei designer, vivaci 
caffè. Pranzo. Visita alla sinagoga di 
Rykestrasse dove Regina Jonas, vissuta 
tra il 1902 e il 1944, crebbe e cominciò 
a studiare, diventando la prima donna 
ordinata rabbina. Ingresso al Reichstag, 
sede del Parlamento tedesco, distrutto 
nell’incendio del 1933 appiccato 
dai nazisti e oggi completamente 
ristrutturato con una cupola in vetro 
e acciaio. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

Le persone del mondo devono 
guardare a Berlino, dove il Muro è 
caduto e dove la storia ha provato 
che non c’è una sfida che non si 
può combattere per il mondo unito. 
(Barack Obama)

4° giorno: Berlino (museo ebraico, 
percorso del muro, museo della ddr)
Colazione. Ingresso al cimitero ebraico 
di Schönhauser Allee, uno dei più 
grandi d’Europa. Trasferimento al 
museo Ebraico, “enciclopedia” della 
vita ebraica in Germania dal medioevo 
ad oggi, per scoprire la cultura ebraica 
all’interno della storia tedesca. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato al Muro 

Berlino, Palazzo del reichstag (Parlamento)
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Monaco

Via Tre Denti 1
10060 Cantalupa (To)

0121.353452
tour@effata.it
www.effata.it

EFFATA’
TOUR



la quota comprende
Trasporto in pullman G.T. per le località indicate, visi-
te ed escursioni come da programma con ingressi a 
pagamento inclusi • Sistemazione in hotel di 3/4 stelle 
in camere a due letti con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno • Accompagnatore culturale • 
Accompagnatore Effatà Tour 

la quota non comprende 
Le bevande ai pasti • Ingressi ed escursioni non in-
dicati in programma • Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”

accompagnatore culturale 
maria Teresa milano, dottore di ricerca in Ebraistica e autrice di saggi su cultura ebraica e didattica della Shoah, vive a 
Fossano (Cn). Ha curato l’edizione italiana di H. Krasa, Brundibar, Boosey&Hawkes, Berlino 2008. Ultime pubblicazioni: 
Il libro della Shoah. Ogni bambino ha un nome (con S. Kaminski), Edizioni Sonda, 2009; Terezín. Fortezza della resistenza 
non armata, Edizioni Le Château, 2011. Per Effatà Editrice ha pubblicato: Regina Jonas. Vita di una rabbina. Berlino 
1902 – Auschwitz 1944 (2012).

approfondimenti
Durante i trasferimenti in pullman l’accompagnatore di Effatà Tour introduce e commenta letture di brani, ascolti musicali, proiezioni au-
diovisive, che contribuiscono a cogliere aspetti artistici, storici, spirituali e culturali del viaggio in Germania.

di Berlino: passaggio al Checkpoint 
Charlie, un tempo posto di blocco fra 
il settore di occupazione sovietico e 
quello americano; camminata lungo 
una parte del Muro (East Side Gallery) 
che ospita dipinti murali realizzati 
a partire dal 1990 per celebrare la 
caduta del Muro, la libertà e lo spirito di 
riconciliazione; visita del Memoriale del 
Muro a Bernauer Strasse, strada che 
divenne un punto focale nella divisione 
della città tra Est e Ovest. Ingresso al 
museo della Deutsche Demokratische 
Republik (DDR), la Repubblica 
democratica tedesca controllata 
dall’Unione Sovietica, che presenta 
la vita quotidiana nella ex Germania 
dell’Est. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

Il nostro popolo ebraico è stato 
mandato da Dio nella storia come 
“benedetto”. Essere benedetti da Dio 
significa offrire, in qualunque luogo ci 
troviamo, in qualsiasi situazione della 
vita, benedizione, gentilezza, fedeltà. 
L’umiltà davanti a Dio, la generosità 
e l’amore affettuoso alle sue creature 
sostengono il mondo. (Regina Jonas)

5° giorno: Berlino (nuova sinagoga, 
museo di Pergamo)
Colazione. Visita al cimitero ebraico 
di Schönhauser Allee, uno dei più 
grandi d’Europa. Trasferimento 
nel quartiere Mitte e ingresso nella 
sinagoga di Oranienburgerstrasse, 
denominata la Nuova Sinagoga, 
presso la quale Regina Jonas operò 
come rabbina e visse i suoi ultimi 
anni prima della deportazione nei 
campi di concentramento nazisti. 

Camminata all’interno del quartiere 
ebraico, distrutto dalla guerra 
e oggi completamente rinato, a 
partire dal restauro dei “Cortili 
Hackesche Höfe”, un complesso 
di otto cortili comunicanti, ricchi di 
attività commerciali, uffici, abitazioni 
residenziali, gallerie d’arte e ristoranti. 
Pranzo libero. In seguito, ingresso 
al museo di Pergamo, famoso in 
tutto il mondo per la sua collezione 
archeologica (fra le opere più 
importanti: l’altare di Pergamo del 
II secolo a.C. proveniente dall’Asia 
Minore, la Porta babilonese di Ishtar e 
la Porta del mercato di Mileto). Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

Per spiegare che cosa mi ha spinto, 
in quanto donna, a diventare rabbi, 
due cose mi vengono in mente. La 
mia fede nella chiamata di Dio e 
il mio amore per gli esseri umani. 
Dio ha seminato nel nostro cuore 
capacità e una vocazione senza 
chiederci qualcosa a riguardo del 
genere. Pertanto, è compito sia degli 
uomini che delle donne di lavorare 
e creare in armonia con le capacità 
date da Dio. (Regina Jonas)

6 giorno: norimberga
Colazione. Partenza per Norimberga, 
città di origine medioevale, che 
ospitava le celebrazioni del partito 
nazista. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Norimberga e visita dei luoghi 
delle grandi adunate hitleriane e delle 
sfilate nazional-socialiste: palazzo 
dei Congressi e la tribuna del campo 
Zeppelin, luogo della parate militari. 
Ingresso al Centro di documentazione 

del Partito Nazionalsocialista che 
presenta attraverso documenti, foto 
e filmati gli inizi, l’ascesa al potere, 
gli anni del regime e il crollo della 
Germania nazista. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

7 giorno: norimberga – località di 
partenza
Colazione. Passeggiata panoramica 
nel centro storico: fortezza medievale 
(“Burg”); chiesa di san Sebaldo (uno 
dei centri della riforma protestante 
nel ’500), chiesa medievale di nostra 
Signora (“Frauenkirche”), fontana 
“Schöner Brunnen” (realizzata nel 
sec. XIV, a forma di pinnacolo, situata 
nella piazza principale denominata 
“Hauptmarkt”), chiesa di san Lorenzo 
(in stile gotico). Partenza per il rientro 
in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in serata alla località di partenza.

supplementi
Camera singola: € 240,00

riduzioni
Terzo letto (bambino fino 12 anni): sconto 20% sul-
la quota di partecipazione e quota gestione pratica 
omaggio • Terzo letto (partecipante oltre 12 anni): 
quota gestione pratica omaggio • Coppie: sconto € 
20,00 a coppia sulla quota di partecipazione e una 
quota gestione pratica omaggio

assicurazioni
La quota di gestione pratica include l’assicurazione 
spese mediche/bagaglio (dettagli sul sito http://tour.
effata.it/) • È possibile sottoscrivere l’assicurazione 
annullamento facoltativa corrispondente al 4,8% sulla 
quota di partecipazione (con l’aggiunta di eventuali 
supplementi)

Partenze
Per coloro che abitano lontano dal luogo previsto di 
partenza, Effatà Tour ha concordato con alberghi di 
Torino tariffe convenzionate riservate ai viaggiatori 
Effatà

Berlino, nuova sinagoga

Birgit Kinder, Trabant che sfonda il Muro di Berlino 
(dipinto murale presso east side gallery, Berlino)

IN
via

g
g

io
C

O
N

lo
S

C
R

ITTO
R

E
 

     
 g

e
r

m
a

n
ia

Berlino, Potsdamer Platz


