
BANKSY IN BERLIN 
80 opere del più controverso ARTISTA del momento e la spettacolare città 

di BERLINO ti aspettano fino al 30 NOVEMBRE. 

 
Ideato da Natalia Inzerillo e Sabrina Tropea 

Relatore
Note di presentazione
Ho controllato il sito che vende biglietti per la mostra e dicono che l’ultimo giorno è il 30/11 notizia che ho letto anche su siti stranieri, forse è stata prolungata. Ho dato questa impaginazione ma ovviamente è solo un’idea.



                    Per saperne di più… 
Appassionati di street art, 

ammiratori del grande Banksy, 
insieme ad amici o 

in compagnia della vostra famiglia 
non perdete la mostra 

“The art of Banksy” al Felix club- restaurant 
nella suggestiva Berlino. 

3 giorni di graffiti, colori, arte, storia e divertimento. 
 
 
 
 
 
 

 

     *I pacchetti comprendono viaggio A/R in aereo EASYJET, taxi A/R aeroporto, hotel*** + mezza pensione, ingresso alla mostra “the Art of 
Banksy”, ingresso Urban Nation, spostamenti, tour/workshop street art con guida. 

Il prezzo è complessivo, nella prima opzione, per famiglia e, nella seconda opzione, per 5 persone. 
 

Opzione family (2 adulti & 2 bambini) € 1300* 

Opzione friends (min. 5 persone) € 1500* 

Periodo: 29/09 – 30/11 

Durata: 3 giorni (ven- dom) 

Partenza da Milano Malpensa 

Relatore
Note di presentazione
Ho pensato di scrivere friends senza riferimento all’età presupponendo che ciò che conta è la passione per la street art però forse mettere un range non è male. Inoltre ho scritto minimo 5 persone perché magari visto il periodo è difficile organizzare un viaggio in 10. considerando che si tratta di adulti che lavorano quasi sicuramente e poi anche di bambini impegnati con la scuola non so se “perdere venerdì e lunedì “vada bene. Poi ho controllato voli rayanair alitalia e easyjet, per orari e prezzi ritengo che easyjet sia la scelta migliore ti mando la foto degli appunti così controlli.ST: per il pacchetto «Friends» avevo messo gruppo minimo 10 perché era il limite per avere il biglietto ridotto per gruppi, per il resto ok.I costi complessivi derivano da somma di cifre già tutte stabilite o bisogna cerare qlc? Tipo card scontate previste per turisti, per muoversi e visitare la città.



                               FRIENDS - venerdì 

 
 
 
 
 
     

 
       

       - 9:55 partenza da Milano Malpensa                
- 11:40 arrivo a Berlino Schoenefeld, dove 
un taxi vi aspetterà per condurvi in hotel.           
- Pranzo libero.                                                 
- Nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
tour individuale dei principali siti 
d'interesse storico e culturale del quartiere 
Mitte.                                                                  
- 17:00 ingresso alla mostra “The art of 
Banksy”.                                                            
- 21:00 cena al Meisterstueck, tipica cucina 
tedesca.                                                        
Per chi volesse proseguire la serata si 
propone il Felix-Clubrestaurant 

 

 

 
INFO TRASPORTI 

 
Volo EASYJET:                 

1 bagaglio 56x45x25 
senza limiti di peso + 1 
accessorio a persona 

(assicurazione e spese 
agenzia comprese). 

 
TAXI: l'autista con 

cartello identificativo vi 
attende nella zona arrivi       

dell'aeroporto. 
 

 

 

 
THE ART OF BANKSY 

 
La mostra ha luogo nell’area 

dismessa vicina al Felix 
Clubrestaurant,                  

nel quartiere Mitte. 
Biglietto ridotto per gruppo 

minimo 10 persone. 
 

Per chi vuole in biglietteria è 
possibile acquistare un pass 

gadget  a €4,95                
(non compreso). 

 

 
INFO HOTEL 

  
Lebensquelles hotel *** è a 
pochi passi dal Checkpoint 

Charlie, ideale per 
raggiungere le principali 

attrazioni del quartiere Mitte 
e la sede della mostra. 

L’opzione Friends prevede 
la sistemazione in camere 

doppie e triple. 
 

Indirizzo: Axel-Springer-Straße 42 

 
INFO RISTORANTE 
Il Meisterstueck offre 

tipica cucina tedesca e 
ottime birre, da scegliere 

da un menù già 
selezionato.   

Disponibile menù 
vegetariano e senza 

glutine. 
 

 

  

          INFO GENERALI 
  Durata: 12h 

 

 

  

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



                                FRIENDS - sabato 

 
 
 
 
 
     

 
       

        
       - 12:00 appuntamento in Alexander Platz 

alla Tower TV per Street art workshop & tour 
(4h30/5h)                                                           
- Pranzo libero.                                                    
- 18:30 giro per il distretto Friedrichshain, 
Kreuzberg: Bethanien, Oranienstr, 
Mariannenplatz                                                 
- 20.00 cena al Oberbaumbruecke  

       Si propone di trascorrere il resto della 
serata alla discoteca Watergate, discoteca 
trendy, o al quartiere Wedding, quartiere 
popolare e multietnico, che si sta 
affermando come il nuovo luogo di ritrovo 
per gli artisti 

 

 

 
STREET ART 

WORKSHOP & TOUR 
 

Si tratta di un seminario 
creativo e un tour a piedi 

della città per ammirare gli 
ultimi esempi di arte urbana 

e imparare i segreti dei 
migliori artisti locali, 

entrando in contatto con la 
comunità artistica berlinese. 

 
 

 
I QUARTIERI DELLA 

STREET ART  
Berlino viene considerata la 
città mondiale della cultura 

dei graffiti e di quella 
alternativa.  

Molti sono i quartieri che, 
nella storia della città, sono 
stati eletti come luoghi di 
ritrovo degli artisti, dalla 

storica Kreuzberg all’attuale 
Wedding 

 

 
INFO RISTORANTE 

 
Il ristorante RioGrande,  
  con vista sullo Spree, 

offre un’atmosfera 
accogliente  

ma anche informale,  
adatto ai gruppi. 

 

 

  

          INFO GENERALI 
  Durata: 9h 

 

 

  

 
INFO TRASPORTI 

A Berlino è molto facile 
ed economico girare 
con i mezzi pubblici 

(bus, tram, traghetti, U-
bahn e S-bahn).  

 
Verrà fornita la card, 

che permette di girare 
su tutti i mezzi. 

 

 

 

 

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



                         FRIENDS - domenica 

 
 
 
 
 
     

 
       

 

- 10:00 ingresso al museo “Urban Nation” 
primo museo della Street Art, a Schöneber    
- Pranzo libero     

- 16:00 trasferimento hotel -  aeroporto in taxi                                                        
- 19:20 partenza da Berlino Schoenefeld – 
Milano Malpensa con arrivo previsto alle  
21:15. 

 

 

URBAN NATION 
MUSEUM 

 
Il primo museo dedicato 

alla Street Art, una galleria 
a cielo aperto in continua 
evoluzione,  inaugurato il 

16 settembre 2017 
In Bülowstr. 7 

 
 

          
 INFO GENERALI 

Durata: 9h 
 

 

Mappa con  le tappe degli 
itinerari proposto 

(sotto) 
 

  

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



Street art in giro per Berlino 

 
 
 
 
 
     

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



                         FAMILY - venerdì 

 
 
 
 
 
     

 
       

       - 9:55 partenza da Milano Malpensa               
- 11:40 arrivo a Berlino Schoenefeld, dove 
un taxi vi aspetterà per condurvi in hotel.           
- Pranzo libero.                                                 
- Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
tour individuale dei principali siti 
d'interesse storico e culturale del quartiere 
Mitte.                                                                  
- 17:00 ingresso alla mostra “The art of 
Banksy”.                                                            
- 21:00 cena al Meisterstueck, tipica cucina 
tedesca.                                             

 

 
 

INFO RISTORANTE 
Il Meisterstueck offre 

tipica cucina tedesca e 
ottime birre, da scegliere 

da un menù già 
selezionato.   

Disponibile menù 
vegetariano e senza 

glutine. 
 

 

  

          INFO GENERALI 
  Durata: 12h 

 

 

  
 

INFO TRASPORTI 
 

Volo EASYJET:                 
1 bagaglio 56x45x25 

senza limiti di peso + 1 
accessorio a persona 

(assicurazione e spese 
agenzia comprese). 

 
TAXI: l'autista con 

cartello identificativo vi 
attende nella zona arrivi       

dell'aeroporto. 
 

 

 

 
INFO HOTEL 

  
Lebensquelles hotel *** è a 
pochi passi dal Checkpoint 

Charlie, ideale per 
raggiungere le principali 

attrazioni del quartiere Mitte 
e la sede della mostra. 

L’opzione Family prevede la 
sistemazione in camere 

quadruple. 
 

Indirizzo: Axel-Springer-Straße 42 

 
THE ART OF BANKSY 

 
La mostra ha luogo nell’area 

dismessa vicina al Felix 
Clubrestaurant,                  

nel quartiere Mitte. 
Biglietto ridotto per gruppo 

minimo 10 persone. 
 

Per chi vuole in biglietteria è 
possibile acquistare un pass 

gadget  a €4,95                
(non compreso). 

 

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



                           FAMILY - sabato 

 
 
 
 
 
     

 
       

       - 9:30  partenza da Alexanderplatz per il tour 
“Berlino Arte”, che si conclude con visita 
alla Bonbonmacherei (2h30), oppure 
partenza da East Side Gallery per il tour 
“Muro di Berlino e street art”, che si 
conclude al Checkpoints Charlie (2h30) 

       - 12:45 pranzo al Restaurant Refugium    

 - 14:40 partenza da Potsdamer Platz Str. 1 
del CITY CIRCLE TOUR  per scoprire i 
principali punti d’interesse della città (2h15) 
- Cena libera                                       

 

 

BERLINO ARTE 
Visita dell’isola dei musei, uno 

dei più grandi complessi 
museali al mondo, considerata 

patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO: 

Altes Museum, con i tesori 
reali; Neues Museum, Galleria 
Nazionale, il Bode Museum e il 

Pergamonmuseum  
(guida in italiano) 

MURO DI BERLINO E 
STREET ART 

La Street Art a Berlino nasce 
con la costruzione del muro di 
separazione tra Est e Ovest e 
diventa poi una vera e propria 
corrente artistica. Il tour parte 
da East Side Gallery, 1 km del 
vecchio muro decorato, per 
seguire le orme degli artisti 
sui muri di molti edifici della 

città (guida in italiano) 
 

INFO RISTORANTE 
 

Il Refugium restaurant,  
localizzato in una delle      

più belle piazze di  
Berlino,  

è rinomato per la  
location, la cucina 
(tedesca ed europea, 

vegetariana) e il 
servizio. 

 
 

  
 

CITY CIRCLE TOUR 
Visita tradizionale e panoramica della città in bus 

 
 

 

          INFO GENERALI 
  Durata: 12h 

 

 

  

 
INFO TRASPORTI 

A Berlino è molto facile 
ed economico girare 
con i mezzi pubblici 

(bus, tram, traghetti, U-
bahn e S-bahn).  

 
Verrà fornita la card, 

che permette di girare 
su tutti i mezzi. 

 

 

 

 

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi



                         FAMILY - domenica 

 
 
 
 
 
     

 
       

       

 - 10:00 ingresso al museo “Urban Nation” 
primo museo della Street Art 

 - Pranzo libero.                                                   
  
 - 16:00 trasferimento in taxi da hotel a 

aeroporto   
 - 19:20 Berlino Schoenefeld (arrivo a Milano 

Malpensa alle 21:15)                                             
 

 

URBAN NATION 
MUSEUM 

 
Il primo museo dedicato 

alla Street Art, una galleria 
a cielo aperto in continua 
evoluzione,  inaugurato il 

16 settembre 2017 
In Bülowstr. 7 

 
 

          
 INFO GENERALI 

Durata: 9h 
 

 

Mappa con  le tappe degli 
itinerari proposto 

(sotto) 
 

  

Relatore
Note di presentazione
Inserire info taxi? Il taxi € 85 A/R da aeroporto a hotel. La famiglia cena pure al felix? Colazione compresa nell’hotel? Per i trasporto visto che mostra e hotel distano 20 minuti il primo giorno a piedi
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