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CITY TELLER BERLINO 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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BERLINO - che dire di Berlino, la città in continuo cambiamento, da 
imperiale a nazista, da desiderio russo a confine liberal per l’Occidente 
ed infine capitale culturale e tecnologica. Qui puoi trovare arte 
contemporanea in un ex bunker “nazi” , ristoranti Michelin, l’area 
denominata la “piccola Istanbul”  ed il complesso di vie navigabili che 
permette prospettive uniche. Esiste una Berlino per ognuno di noi, 
scopriamola. 

BERLIN BIKE TOURS 
Niente di meglio in estate che scoprire Berlino in bicicletta. BERLIN ON 
BIKE propone escursioni con guida che spaziano dagli itinerari classici 
alla Berlino del “MURO” o alla Berlino “alternativa”. Possibile noleggiare le  
bibibici ed andare anche da soli.  

Da vedere, da fare: 
Una giornata all’Isola dei Musei che si trova alla fine della Unter den Linden 
lato est ed è patrimonio dell’UNESCO è un buon modo per iniziare a 
scoprirla. Il NEUES MUSEUM, il PERGAMON MUSEUM, già richiedono 
molto tempo però se la giornata è bella vi suggeriamo di iniziarla con una 
passeggiata nel GRUENEWALD a sud-ovest di Charlottenburg e 
raggiungibile tramite S-bahn. La nostra “dritta” è di salire la collina artificiale 
del TEUFELBERG che svetta sopra la foresta. 

JUDISCHES MUSEUM 
Per conoscere la storia della popolazione ebraica di Berlino e vedere 
l’architettura pensata da Daniel Liebskind. Un esperienza unica che ha più a 
che fare con gli spazi esterni che con i documenti. 

PERGAMON MUSEUM 
Una visita indimenticabile tra l’altare di Pegamo, la porta romana del 
mercato di Mileto e la porta Ishtar di Babilonia. Si possono trascorrere 
numerose ore ascoltando in italiano con gli audio-sistemi a noleggio tutte le 
varie spiegazioni. 

DDR MUSEUM 
Un tuffo nell’epoca della DDR con filmati, foto, ricordi dei tempi andati. Il 
nostro suggerimento è di non perdere l’occasione di provare a guidare 

https://berlinonbike.de/en/bike-tour/berlins-best/
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SHOPPING TIME 
Come per tutte le Capitali anche per Berlino lo “shopping time” è uno dei 
motivi di visita. Oltre alle memorabila del Muro o della DDR, la città negli 
anni ha prodotto anche molto in fatto di moda e tecnologia. 

Alcune “dritte” su negozi: 
MULACKSTRASSE BOUTIQUES: (Mulackstrasse) per chi cerca la moda di 
tendenza a Berlino. (nota bene: i prezzi non sono proprio bassissimi…) 

VOO (Oranienstrasse 24): altra boutique da non perdere per i fanatici della 
moda attuale. 

KADEWE (KAufhaus DEs WEstens) è lo shopping mall per eccellenza della 
città. Famosissimo da tempo perché considerato il più grande d’Europa. 
Tanti piani tra calzature, abbigliamento, libreria, cartoleria, food court, bar e 
ristoranti. 

HACKESCHER MARKT: è il triangolo dello shopping per giovani. Piccoli 
negozi inseriti nelle stradine laterali di quello che viene considerato il centro 
storico ufficioso della città. 

ORANIENSTRASSE e BERGMANNSTRASSE: il paradiso di chi cerca 
qualcosa di originale ed insolito come vecchi dischi e moda vintage. 
Suggeriamo una visita a BagAGE per le borse. Se vi viene fame fate un salto 
da DIE ROTE HARFE, birreria del momento.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

Iniziamo dalla cucina tedesca. 
CURRY 36 é il posto dove il “currywurst” è la  quintessenza dello snack 
berlinese e questo locale ne è il suo ambasciatore. 

ZUR LETZTEN INSTANZ - è il locale più antico di Berlino. Datato 1621 e da 
allora propone piatti tedeschi classici ma oggi è rinomato soprattutto per le 
sue BOLLETTE (polpette berlinesi). 

Cucina internazionale. 
NOVEMBER - Per chi cerca un menù più vasto in zona Prenzlauer Berg. 
Circondato da tante boutiques, bar e caffè questo locale offre molte 
soluzioni. La nostra “dritta” è di andarci a pranzo o se cercate una colazione 
“tarda”, qui la servono fino alle 16.00. Per chi magari vive la Berlino notturna. 

Un viaggio a Berlino non può dirsi tale se non si prova anche lo “street 
food”. I più popolari sono ovviamente i Doner Kebab. Il più famoso è IMREN 
GRILL che dal 1971 sulla Boppstrasse sforna kebab a go go. 

KRASSELTS è un altro indirizzo per il “currywurst” - Steglitzer Damm 22. 

Ultimo consiglio. Se siete in giro in città ed avete fame un’idea può essere, 
se lo vedete, di sostare per un panino al truck BUNS MOBILE (foto sotto), 
lista panini di livello ed….essendo giallo lo si vede facilmente. 

PANORAMI A 360° 

KOLHOF TOWER in Potsdamer Platz che vanta l’ascensore più veloce 
d’Europa. 

FERNSEHTURM che offre vedute spettacolari della città da oltre 200 metri di 
altezza. 

Per un altro tipo di panorama suggeriamo di visitare se non prenotare 
l’hotel RADISSON BLU BERLIN. Spettacolare l’acquario verticale posto nella 
lobby dell’albergo. 

http://www.radissonblu.com/hotel-berlin 
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LINKS UTILI: 

JUDISCHES MUSEUM     www.jmberlin.de 
PERGAMON MUSEUM    www.smb.museum 
KOLHOF TOWER     www.panoramapunkt.de 
FERNSEHTURM     www.tv-turm.de 
VOO Boutique     www.vooberlin.com 
KADEWE      www.kadewe.de 
HACKESCHER MARKT     www.hackeschermarktberlin.de 
DIE ROTE HARFE     www.rote-harfe.de 
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