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LA LUNGA NOTTE DELLA DDR 
WEEK-END A BERLINO 

31 ottobre – 3 novembre 2019 
Accompagnatore scientifico: Francesco Maria Feltri 

 
La nostra proposta fa parte di un articolato ventaglio di iniziative organizzate con l’associazione 

modenese IL LEGGIO e la videoteca Modena Cinema.  
Il nostro viaggio sarà un’occasione per rileggere la storia tedesca, a trent’anni dalla caduta del 

Muro. Il percorso di visita intende approfondire sia il tema del nazionalsocialismo che quello della 
Guerra fredda, periodi che hanno conferito a questa città un’identità straordinaria. 

Una breve permanenza in città che, grazie al nostro accompagnatore scientifico, affronterà i temi 
cruciali del Novecento lasciando anche spazio a qualche visita individuale. 

Qui il programma di tutte le iniziative: https://www.illeggio.org/la-lunga-notte-della-ddr/ 
 

Progetto e organizzazione: 

Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Planet Viaggi Responsabili di Vittorio Carta 
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità con l’intento di offrire 
a formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare un’intelligente modalità di fare 
turismo alla riflessione etica e civile. 

con la consulenza scientifica di: 
Francesco Maria Feltri è docente di Letteratura italiana e Storia presso il Liceo linguistico “F. Selmi”, ha al 
suo attivo un’esperienza di vari decenni di studio dell’antisemitismo e del nazionalsocialismo, nonché del 
totalitarismo sovietico e delle tematiche legate alla gestione della memoria in URSS, in Israele, in Germania e 
in altre realtà d’Europa. Da quasi vent’anni guida viaggi di studio nei principali luoghi della memoria. È autore 
di numerosi saggi e di vari manuali di storia. Per la Regione Emilia-Romagna ha curato Viaggio visivo 
Novecento totalitario, uno strumento didattico multimediale che si propone di offrire informazioni corrette e 
precise sul sistema concentrazionario tedesco, sul GULag, sul razzismo fascista e sulla Shoah. 
 

Il viaggio studio è aperto a tutti gli interessati. Numero massimo di partecipanti: 20 

 
PROGRAMMA  

Giovedì 31 ottobre:  
Arrivo a Berlino - trasferimento in hotel con mezzi pubblici. 
Visita alla cupola del Reichstag. 
Cena in comune. 
Pernottamento. 
 
Venerdì 1 novembre:  
Prima colazione. 
Visita guidata a piedi e con i mezzi pubblici: Porta di Brandeburgo, Memoriale per gli Ebrei 
assassinati d’Europa e visita al centro di documentazione, Unter den Linden, area della 
Topografia del Terrore. 
Pranzo libero. 
Visita al Museo Ebraico. 
Cena libera. 
Pernottamento. 
  
Sabato 2 novembre:  
Prima colazione. 
Visita guidata al Centro di documentazione sul Muro di Bernauerstrasse, Visita al Museo della 
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Stasi, Visita al Traenenpalast. 
Pranzo libero. 
Tempo libero per visite individuali. 
Cena. 
Pernottamento.  
  
Domenica 3 novembre:  

Prima colazione e rientro in Italia. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 450 
supplemento singola € 160 

Il viaggio viene confermato al raggiungimento dei 15 partecipanti 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 

 3 pernottamenti in hotel 3 stelle con colazione in camera doppia 

 trasporti con mezzi pubblici locali BVG (metropolitana) 

 visite guidate in lingua italiana come da programma 

 ingressi a pagamento 

 accompagnatore scientifico 

 accompagnatore tecnico 

 assicurazione medico bagaglio 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 voli aerei 

 pasti 

 mance ed extra personali  

 assicurazione contro annullamento viaggio (facoltativa) 
  tutto quanto non menzionato nel programma.  

 
NOTA IMPORTANTE: Si segnala che il viaggio prevede spostamenti SOLO con mezzi pubblici 
(metropolitana) e a piedi e richiede pertanto una certa energia. 
 
Disponibilità e tariffe dei servizi soggetti a riconferma al momento della prenotazione. 
 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le stesse 
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 

Informazioni: 
Pro Forma Memoria 

Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) -Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 
www.proformamemoria.it 

E-mail: roberta@proformamemoria.it 
 

Iscrizioni e informazioni tecniche: 
Planet Viaggi Responsabili 

Via Vasca de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630 
www.planetviaggi.it 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 
 

In collaborazione con: Il Leggio - www.illeggio.org 
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