B e r l i n o ,

7 . 1 1

n o v e m b r e

2 0 1 4

Non è vero. Il viaggio non
finisce mai. Solo i viaggiatori
finiscono. E anche loro possono
prolungarsi in memoria, in
ricordo, in narrazione. Quando il
viaggiatore si è seduto sulla
sabbia della spiaggia e ha detto:
“Non c’è altro da vedere”, sapeva
che non era vero. La fine di un
viaggio è solo l’inizio di un
altro. Bisogna vedere di giorno
quel che si è visto di notte, con
il sole dove la prima volta
pioveva, vedere le messi verdi, il
frutto maturo, la pietra che ha
cambiato posto, l’ombra che non
c’era. Bisogna ritornare sui passi
già fatti, per ripeterli, e per
tracciarvi a fianco nuovi
cammini. Bisogna ricominciare il
viaggio. Sempre. Il viaggiatore
ritorna subito.
José Saramago

Programma
venerdì 7 novembre:
partenza da Brescia ore 18,00 (da confermare)
pernottamento in treno
sabato 8 novembre:
colazione in treno
arrivo stazione di Berlino Centrale ore 8,00 (circa)
visita Lager Sachsenhausen
sistemazione in ostello
“Storie, parole e silenzi del Muro a 25 anni dalla Caduta”
incontro con autorità e cittadini berlinesi presso l’auditorium della Fondazione Friedrich Ebert
pernottamento in ostello
domenica 9 novembre:
colazione in ostello
incontro con le guide per la visita “Berlino 9 novembre 1918 – 9 novembre
2014”
pernottamento in ostello
lunedì 10:
colazione in ostello
tempo libero o visita guidata
partenza per Brescia ore 15,00
pernottamento in treno
martedì 11:
arrivo previsto a Brescia ore 8,00

QUOTA INDIVIDUALE € 400,00
QUOTA GIOVANI € 380,00
(fino 26 anni)
(per la quota di gruppi , soci Scuola del
viaggio rivolgersi alla segreteria
organizzativa)

La quota di partecipazione
comprende:
viaggio in treno a/r
alloggio in ostello (camera
singola o doppia per gli adulti)
vitto dal pranzo del II giorno alla
cena del IV giorno (sono esclusi
pranzi III e IV giorno)
trasferimenti a Berlino
audioguide a Sachsenhausen
accompagnamento guide in città
assicurazione di viaggio
tessera associativa annuale
Iluoghi. Centro studi per

info: iluoghi@email.it

