
19.3 POM Ebraico(Storica) 
20.3 MAT: Berlino nazista 
20.3 POM 14-16 + 16-18 WANNSEE 
21.3 MAT 8.30 Reichstag + 9-12.30 BERLINO DIVISA 
21.3 POM Museo ebraico alle 15 
22.3 7.30-14.00 Ravensbrück 
22.3 14.45 2 gruppi PergamonMuseum + 16.00 2 gruppi Neues Museum 
23.3 11.00 + 12.00 Gemälde Galerie  

      
PROGETTO ESCLUSIVO "COMPETITION TRAVEL" 

 
La condizione delle DONNE negli anni del Nazismo: 

da Berlino al campo di concentramento di Ravensbrück  
tra deportazione, persecuzione e riscatto 

 
Il Campo di concentramento di Ravensbrück fu il più grande campo di concentramento femminile 
della Germania nazista. Tra il 1939 e il 1945 saranno quasi 130.000 le donne deportate in questo 
campo. Anche dall'Italia finirono qui, a partire dal 1944, più di 900 donne. Qual è la funzione di 
un campo di concentramento femminile?  
Quale senso ha oggi - nel 2018 - andare in un luogo di questo genere e ripercorrerne la storia? 
 
Questo programma è dedicato alla ricostruzione drammatica e complessa 
di questi temi: nella nostra visita al campo di concentramento e durante 
la passeggiate tematiche nella città di Berlino cercheremo, analizzando 
la storia dei crimini nazisti, di capire la complessità del mondo 
concentrazionario femminile. La divisione per religione e  gruppi etnici, la 
stigmatizzazione delle differenze di genere e dell'appartenenza politica sono alcuni degli aspetti 
centrali dell'avvento del nazismo e caratterizzano la topografia di questi luoghi. Cercando di 
andare al di là della dimensione cupa della persecuzione fisica e psicologica delle detenute 
cercheremo di interrogarci sul senso della memoria storica e sulla rilevanza etica e morale delle 
testimonianze delle sopravvissute a quegli anni terribili, donne capaci di raccontare le 
sofferenze subite con una rivendicazione profonda di giustizia ed uguaglianza dei popoli. 
 
Fulcro di questo programma è quello di ripercorrere le tracce storiche partendo dalle 
testimonianze civili, umane, letterarie lasciateci dalle prigioniere italiane deportate a Berlino e 
a Sachsenhausen negli anni della Seconda guerra mondiale allargandolo più in generale al 
significato della "testimonianza al femminile". Se ci sarà l'occasione avremo anche la possibilità 
di incontrare Saskia von Brockdorff, figlia di una delle figure di spicco della Resistenza tedesca: 
Erika von Brockdorff della Rote Kapelle, condannata a morte nel 1943. 
 
L'incontro unico con questi testimoni eccellenti permette ai ragazzi di affrontare in maniera 
diretta le vicessitudini del XX Secolo comprendendo come il passato non ci parli solamente di 
persecuzione, sofferenza e umiliazione ma innanzitutto di dignità , riscatto e giustizia. 
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1. giorno - Roma/Berlino 
h 08.20 Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino TERMINAL 3 FIANCO 
SCULTRURA UOMO VITRUVIANO con ns. incaricato per il disbrigo delle formalità d'imbarco partenza 
con volo Easyjet n. 5207 alle h. 10.20. Arrivo h. 12.35.  
Incontro con ns. pullman GT della ditta Bex Bus al pargheggio bus degli arrivi (dalla mail hall, 
seguire le indicazioni per i bus) e trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. 
LA BERLINO EBRAICA 
H. 15.00 Appuntamento in hotel con la guida per la visita della Berlino ebraica dell’inizio del 
ventesimo secolo, fonte di miti e narrazioni, oggi non esiste più. Per lo meno non esiste più quella 
Berlino ebraica connessione di intellettuali, ebrei ortodossi, scienziati come ricchi mercanti, fulcro 
della vita berlinese a partire dalla metà dell’ottocento. Il nostro Tour tematico riporta in vita quelle 
storie e quelle tracce, passando dalle strade calpestate dal filosofo Moses Mendelssohn fino al segno 
per eccellenza dell’ebraismo moderno berlinese della Sinagoga riformata (NeueSynagoge);  dalla 
specificità della vita ebraica berlinese durante l’Illuminismo passeremo alle fasi salienti dell’ 
integrazione economico-sociale della grandi famiglie ebraico/tedesche di fine ‘800, fino all’avvento 
distruttivo del Nazionalsocialismo. 
In queste tre ore visiteremo i seguenti luoghi: 
Memoriale della Shoah 
Tacheles (storico centro commerciale degli inizi secolo, segno della presenza ebraica a Berlino, oggi 
centro sociale conosciuto in tutto il mondo) 
NeueSynagoge (è la sinagoga simbolo della integrazione dell’ebraismo liberale tedesco) 
Tomba di Moses Mendelssohn (il grande maestro dell’ebraismo tedesco) 
Scheunenviertel (quartiere ebraico ortodosso degli inizi del XX secolo – oggi quasi completamente 
distrutto) 
Toleranzstrasse (così chiamata perchè incrocia la visuale sui luoghi fondamentali delle tre religioni 
berlinesi – ospedale cattolico, sinagoga nuova, duomo protestante ) 
Visita al Museo e al Memoriale dell’Olocausto(ingresso incluso). 
Cena, pernottamento in hotel.  
  
2. Giorno - BERLINO 
Prima colazione in hotel.  
BERLINO NAZISTA  
H. 09.00 Appuntamento in hotel con la GUIDA per la visita della Berlino Nazista Alcuni video a colori, 
girati durante gli anni ‘30 dalla propaganda nazionalsocialista, raccontano di una città ricca, 
prosperosa e caratterizzata da una vita sociale e politica di assoluta eccellenza. Oggi siamo 
chiaramente consapevoli della reale portata distruttiva della dittatura e dell’enorme prezzo da essa 
lasciato in eredità. Il nostro tour ripercorre i luoghi e gli eventi di quella tragica storia, dall’ascesa 
trionfante dell’hitlerismo, dalla sua potenza propagandistica, alle fasi finali della guerra e alla 
distruzione quasi completa della città. Dal Reichstag (parlamento tedesco) ci si muoverà verso le 
strade dei centri ministeriali del nazismo, passando per l’area del “Bunker di Hitler” fino al Ministero 
per l’aviazione di Hermann Göring.   
Il tour si conclude con una introduzione alla Topografia del Terrore, il complesso museale sorto sopra 
i resti della centrale della polizia segreta del nazionalsocialismo è il museo più recente dedicato al 
terrore nazionalsocialista: di alta qualità storica e didattica, sorge sulle fondamenta della vecchia 
centrale della Gestapo). 
In queste tre ore riusciamo a visitare visitati i seguenti luoghi: 
Il Memoriale per gli ebrei uccisi di Europa (uno dei luoghi della memoria più discussi negli ultimi 
decenni) 
La piazza PotsdamerPlatz (Dall'inizio del Novecento fino alla fine della seconda guerra mondiale la 
PotsdamerPlatz fu una delle piazze più trafficate e più vivaci dell'Europa. Durante il giorno era 
affollata di impiegati e segretarie che lavoravano qui, di uomini d'affari e turisti da tutto il mondo. Di 
notte la piazza diventava il centro di tutti quelli che cercavano il divertimento: c'erano cinema, 
teatri, bar, café e, sebbene la prostituzione fosse ufficialmente vietata, si potevano trovare anche 
degli ambienti a luci rosse. La PotsdamerPlatz divenne famosa in tutta l'Europa e rappresentò il vero 
centro di Berlino. Per il traffico intenso fu installato qui, nel 1924, il primo semaforo di Berlino. 



Durante la seconda guerra mondiale la PotsdamerPlatz fu bombardata pesantemente e, nel 1945 non 
ne rimase praticamente più nulla). 
Quartiere governativo del nazionalsocialismo 
Wilhelmstrasse (strada principale del potere nazista ma anche della Repubblica di Weimar ) 
 
H. 12.30 APPUNTAMENTO CON IL PULLMAN E PARTENZA PER WANNSEE 
CASA DELLA CONFERENZA DI WANNSEE (14 - 16 e 16 - 18) 
Mini-lezione CIRCA LA CONDIZIONE DELLE DONNE DURANTE IL NAZISMO: DA BERLINO AL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI RAVENSBRUCK, TRA DEPORTAZIONE, PERSECUZIONE E RISCATTO con il 
nostro esperto in una delle sale della Casa.  
Visita guidata della Casa della conferenza di Wansee, luogo in cui venne decisa la “Soluzione 
finale”. La visita della mostra a Wannsee permette di entrare nel merito della persecuzione degli 
ebrei d’Europa non tanto in riferimento ai campi di sterminio e distruzione quanto piuttosto tentando 
di capire le premesse storiche, politiche e sociali del Genocidio. Come è stato possibile che il 20 
gennaio 1942 quindici alti rappresentanti dello Stato nazista si trovarono a firmare l’atto di 
deportazione di 11 milioni di ebrei d’Europa? L’obiettivo di questa visita è di offrire ai ragazzi un 
punto di vista storico politico sull’Olocausto, spesso presentato solamente nella sua forza distruttiva. 
Rientro in hotel con il pullman. 
Cena, pernottamento in hotel.  
 
3. Giorno – BERLINO/RAVENSBRUCK/BERLINO 
Prima colazione a buffet in hotel.  
H. 08.30 INGRESSO PRENOTATO AL REICHSTAG 
H. 09.30 APPUNTAMENTO ALL'INGRESSO CON LA GUIDA per l'inizio della visita BERLINO DIVISA 
DAL MURO.  IL MURO sembra ancora essere una delle attrazioni più forti di Berlino, ma anche qui, 
come per molti altri luoghi della capitale tedesca, si ha spesso la sensazione di rincorrere una 
chimera. A vent’anni di distanza dalla sua caduta, di fatto, dei più di 106 chilometri del muro di 
calcestruzzo, è rimasto ben poco: 1300 metri della East Side Gallery e qualche centinaio di metri in 
alcuni punti del centro. Quello che però non è affatto sparita è invece una certa atmosfera che 
ancora sembra dividere la città, sia da un punto di vista infrastrutturale che umano. La nostra 
passeggiata cerca di raccontare gli aspetti storici e sociali salienti di questa divisione con la visita da 
un lato delle “meraviglie architettoniche” della DDR, dall’altra dei principali luoghi e musei che 
raccontano la divisione durante la guerra fredda, dal Checkpoint Charlie, luogo simbolo e forse un 
po’ kitsch della divisione e riunificazione della città, al Memoriale/Museo del Muro di Berlino, presso 
cui è prevista una breve visita. 
Luoghi visitati (da coordinarsi in base alle tempistica generale): 
Checkpoint Charlie (luogo emblematico della divisione della città, dove arrivarono i carro armati nel 
momento culminante della Guerra Fredda) 
East Side Gallery (l’ultimo 1,3 km di muro ancora esistente) 
Karl-Marx Alee (asse principale della Berlino Est comunista, segnato dallo stile architettonico della 
DDR);Ambasciata Sovietica. 
 
h. 15.00 INGRESSO AL MUSEO EBRAICO PER LA VISITA GUIDATA (consegnare voucher) 
Proseguimento delle visite con i docenti accompagnatori.  
Cena, pernottamento in hotel.  
 
4. GIORNO - 22 MARZO 
H. 07.00 SISTEMAZIONE IN PULLMAN CON LE GUIDE E PARTENZA PER IL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI RAVENSBRUCK 
Appuntamento in hotel con il pullman e la guida per l'escursione con il pullman privato al Campo di 
concentramento di Ravensbruck. Il 25 novembre 1938 su ordine del Reichsführer 
delle SS Heinrich Himmler, vennero trasferiti 500 prigionieri dal campo di 
concentramento di Sachsenhausen per la costruzione del nuovo campo femminile di 
Ravensbrück, allocato in una proprietà personale di Himmler stesso. 
Il campo di Ravensbrück fu aperto il 15 maggio 1939. 
Vi furono subito rinchiuse oltre 2.000 donne fra austriache e tedesche, provenienti dal primo 
campo di concentramento femminile di Lichtenburg, una fortezza del XVI secolo riadattata a 
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prigione, che proprio in quel periodo fu chiuso. Le prime deportate ad esservi internate erano 
comuniste, socialdemocratiche, testimoni di Geova, antinaziste in genere, così come "ariane", 
accusate del grave reato di aver violato le Leggi di Norimberga sulla "purezza razziale", avendo 
avuto rapporti sessuali con una "razza" "Untermensch", cioè sub-umana, inferiore a quella 
tedesca. 
Ravensbrück, fino alla definitiva caduta del regime hitleriano nell'aprile 1945, rimase il 
principale lager femminile FKL (Frauen Konzentrationslager) della Germania nazista. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e rientro a Berlino H. 14.00  
BERLINO MUSEALE  
H. 14.45 INGRESSO AL MUSEO PERGAMON (con audioguida prenotata ed inclusa) E H. 16.00 NEUES 
MUSEUM (prenotazione ed ingresso inclusi)  
Cena e pernottamento in hotel.  
  
4. Giorno – BERLINO/ROMA - 23 MARZO  
Prima colazione a buffet in hotel.  
H. 11.00 INGRESSO ALLA GEMALDE GALERIE per una visita con i docenti accompagnatori.  
Pranzo libero.  
h. 12.40 appuntamento con il pullman in hotel.  
Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e rientro con 
volo Easyjet n. 5703 h. 15.40. Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 17.50.  
 
HOTEL PRENOTATO 
POTSDAMER INN   Cene in hotel 
Potsdamer Strasse, 145 
+49 30 21014255 
 
 
Bagaglio consentito: Bagaglio a mano 
Dimensioni massime 56x45x25 cm, comprese maniglie e ruote.  
 
 
N.B.  Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo, una cauzione di circa € 20,00/30,00/35,00 
p.p., che restituiranno alla partenza se non si sono verificati danni o recato disturbo agli altri 
clienti presenti in struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile 
dell’eventuale trattenuta del deposito cauzionale. 
 
NUOVE NORMATIVE UE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2006 
I Liquidi consentiti sono: 
Acqua, bevande, minestre, sciroppi, profumi, gel, pomate, creme, lozioni e oli, sprays, deodoranti, 
schiume da barba, qualsiasi tipo di miscele sia liquide che semi-liquide, mascara, aerosol. 
Devono essere contenuti in recipienti, ciascuno di capacità massima 100 ml ed inseriti in un 
sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro da esibire ai 
controlli di sicurezza. 
Non sono soggetti a limitazione di volume le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli 
alimenti per bambini. 
I liquidi acquistati in negozi aeroportuali sono accettati purché sigillati e siglati dal negozio. 
 
Possibilità di fare un biglietto giornaliero ad euro 19,90 valido fino a 5 persone che viaggiano 
insieme (è la cosa più conveniente)  
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