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Graffiti all’Eastside 
Gallery. L’unico 
tratto del Muro 
di Berlino rimasto 
in piedi è decorato 
da artisti di strada 
di tutto il mondo. 

Guerra fredda? Cortina di ferro? Questi bambini giocano davanti ai resti 
del Muro di Berlino e ignorano quel che rappresenta. Ma hanno la fortuna 

di crescere – e divertirsi – in una città che li educa alla memoria e alla libertà  

di C h i a r a  P a s q u a l e t t i  J o h n s o n

foto di e n r i C o  D e  s a n t i s

con i figli cambia tutto

La storia siamo noi
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“mamma, ma dov’è questo muro?” Che soddisfa-
zione poter spiegare a un bambino che il Muro 

non c’è più. Quel poco che rimane è stato trasformato 
nell’emblema della libertà e della riunificazione di una 
città giovane e vivace, aperta e tollerante, perfetta per assa-
porare fin da piccoli quello spirito frizzante che nel 2016 
ha reso Berlino una delle dieci mete più amate al mondo 
dai turisti con figli al seguito, secondo i dati della società di 
ricerca euromonitor. 

Per questo la scoperta della capitale tedesca non può 
che iniziare da die Mauer, facendo della sua storia lo 
spunto per una caccia al tesoro alla ricerca di ciò che ne 
è rimasto. Perché, come una cicatrice, la traccia del peri-
metro, ancora visibile in vari punti della città, serve a non 
dimenticare.

Come nell’incredibile East Side Gallery, un chilome-
tro e mezzo di muro sulla riva del fiume Sprea, trasformato 
in una galleria d’arte a cielo aperto, con una sequenza di 
cento murales sul tema della pace e della libertà, firmati 
da writer di tutto il mondo, davanti ai quali sfilano a boc-
ca aperta i piccoli turisti. “il mio preferito è quello con la 
macchina che entra nel muro” grida Filippo, 8 anni (di 
Pavia: la famiglia si è trasferita a Berlino per lavoro), pun-
tando il dito verso il celebre dipinto di Birgit Kinder, con 
una vecchia Trabant targata 9 novembre 1989, il giorno 
in cui la storia cambiò. “A me piacciono i faccioni gialli e 

rossi” gli fa eco la sorella ludovica, 5 anni, indicando le 
teste stilizzate dai colori vivaci del pittore francese Thier-
ry Noir che, guarda a caso, si intitolano Hommage an die 
Junge Generation (Omaggio alla nuova Generazione). la 
caccia prosegue a Potsdamer Platz, dove ci si può lancia-
re alla ricerca della placca d’ottone che indica la traccia del 
muro sul selciato. Per trovarla basta dare le spalle al Sony 
Center, una piazza nella piazza, dove si affacciano caffè 
e ristoranti, oltre a un cinema imax che il sabato (alle 11 
e alle 18.30) proietta splendidi documentari in 3d sugli 
animali: l’ideale per trascorrere un paio d’ore se arriva un 
acquazzone o se la stanchezza si fa sentire. 

Tra il MiTTE E la faBBrica dEl cioccolaTo
da quella che era la piazza principale di Berlino ovest 

si passa all’emblema della parte est, Alexanderplatz.Qui 
si può salire in cima alla Fernsehturm, la torre della televi-
sione (con l’ascensore, da prenotare in anticipo, ci voglio-
no 40 secondi; a piedi bisogna affrontare 986 gradini), fare 
un giro sulla giostra, bagnarsi le mani nella Fontana dell’A-
micizia internazionale e girare intorno all’urania Weltzei-
tuhr, l’orologio che ruota incessantemente, mostrando 
l’ora nelle varie zone della terra. Ancora pochi passi e ci 
si trova nel cuore del Mitte, all’Isola dei Musei, patrimo-
nio dell’unesco con le sue cinque raccolte d’arte riunite 
sull’isolotto circondato dalla Sprea. Meglio guardarli 

caprioli in relax 
allo zoo di Berlino. 
L’ex riserva 
di caccia 
dell’imperatore 
accoglie oltre 
19 mila animali su 
una superficie di 35 
ettari. A sinistra, 
il MacHmit! 
Museum, 
la ludoteca ricavata 
in un’ex chiesa 
a Prenzlauer Berg. 
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dall’acqua, a bordo dei battelli che solcano il fiume facen-
do tappa davanti ai monumenti, visto che la vera attrazione 
per i ragazzi, la sala dello spettacolare Altare di Zeus, al 
Pergamonmuseum, è chiusa per restauro fino al 2019. gli 
altri musei sono poco emozionanti per i piccoli e propon-
gono attività per famiglie soltanto in tedesco. l’alternativa? 
“Trovare un intrattenimento per i ragazzi e concedersi un 
paio d’ore da soli per visitarne almeno uno, in tranquillità” 
suggerisce elisabetta Capurro, 43 anni, che vive a Berlino 
con i figli da quasi due anni. Per esempio impegnandoli a 
creare con le proprie mani una tavoletta di cioccolata: suc-
cede al Ritter Sport Bunte Schokowelt, dove si tengono 
laboratori (anche in inglese) che spiegano le origini del ca-
cao e invitano i bambini a creare le ricette di nuovi gusti da 
portare a casa in confezioni personalizzate.  

un sElfiE soPra BErlino
la grande stazione di Alexanderplatz è ideale per spe-

rimentare la U-Bahn, la metropolitana superefficiente 
dove si coglie un altro aspetto dello spirito berlinese, fi-
ducioso ed ecofriendly: niente tornelli (i biglietti vanno vi-
dimati alle macchinette accanto ai binari) e molte carrozze 

per trasportare le biciclette. in alternativa si può salire a 
bordo dell’autobus numero 100, cercando di accaparrarsi 
i posti panoramici al secondo piano, davanti al finestrino. 
Non si tratta di un torpedone turistico, ma di un normale 
bus di linea. 

Si passa davanti al duomo e alla porta di Brandebur-
go, tappa d’obbligo per cercare un’altra traccia del Muro 
che non c’è più, ma che passava proprio qui, a pochi metri 
dal monumento: lo dimostra la sequenza di gigantografie 
esposte nella nuova stazione della metropolitana, dove 
vale pena di scendere con i bambini per un rapido viaggio 
illustrato nella storia. un’altra fermata e si arriva al Rei-
chstag, il Parlamento. l’edificio è accessibile al pubblico 
e si può salire gratuitamente fin sulla cupola progettata da 
Norman Foster, da cui si gode il miglior panorama della 
città. Qui si tocca “il cielo sopra Berlino”, tra vetri, specchi 
e una rampa a elica da fare tutta di corsa per arrivare fino 
in cima, ascoltando l’audioguida (anche in italiano) che 
descrive i punti-chiave del panorama e scattando selfie in 
uno dei luoghi più fotogenici del mondo: è praticamente 
impossibile fare una brutta foto. di fronte si staglia il verde 
di Tiergarten, un’oasi grande come il newyorchese Cen-

1. il reichstag, sede 
del Parlamento, 

si visita su 
prenotazione e offre 
il miglior panorama 

di Berlino. 
2. onkel Philipps 
espone giocattoli 

dell’ex ddr.
3. Windskate 
(windsurf su 

ruote) sulla pista 
dell’ex aeroporto 

Tempelhof. 
4. l’ aquadom & 

sea life.

il Parlamento è un luogo trasparente e aperto al pubblico: 
un’idea di democrazia facile da trasmettere alle nuove generazioni

1 2 3
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tral Park, dove fermarsi a giocare, lasciando volare il tem-
po tra un gelato, una discesa vorticosa sui trampolini e un 
picnic. C’è anche un laghetto dove affittare barche a remi, 
proprio accanto al Café Am Neuen See, uno di quei po-
sti in cui sentirsi veri berlinesi, seduti all’aperto all’ombra 
dei tigli in un’atmosfera informale. Nella zona occidentale 
del parco, in quella che fu la riserva di caccia dell’impe-
ratore, ha sede il leggendario giardino zoologico. Proprio 
in questi giorni, i bambini allo zoo di Berlino festeggiano 
l’arrivo di una coppia di panda: per loro è stato costruito 
un padiglione che va ad aggiungersi agli altri allestiti alla 
fine dell’ottocento, quando la fantasia degli architetti tra-
sformò le gabbie in pagode, templi e moschee circonda-
te da aiuole fiorite e specchi d’acqua. Si passeggia tra le 
voliere a cupola, i ripari delle antilopi e degli elefanti che 

1

risalgono al 1873 e i carretti in legno dai colori pastello, 
da noleggiare (all’ingresso löwentor, 5 €) per far riposare 
i figli stanchi di camminare. 

a PiEdi nudi nElParco
Al Naturkundemuseum, il museo di storia naturale 

allestito in un palazzo neogotico, a dare il benvenuto c’è 
il più grande dinosauro del mondo, il gigantesco Giraf-
fatitan brancai alto 13 metri, mentre un’intera sala è de-
dicata a Tristan, il tirannosauro concesso in prestito al 
museo fino al 2018 da un collezionista privato america-
no. Si cammina tra le sale circondati da animali di ogni 
tipo, comprese alcune specie estinte, come il lupo della 
Tasmania, e ci si sdraia sul divano rotondo per vedere 
il video sulla nascita della Terra. Per i più coraggiosi la 

Per chi ha figli adolescenti berlino è un'occasione di incontro, con la storia. 
reale. Se il checkpoint charlie è ormai una mera attrazione turistica, 
al ddr museum (ddr-museum.de) ci si immerge nella vita di berlino 
est tra mobili d’epoca e vecchie Trabant, mentre allo spy museum 
(spymuseumberlin.com) si sperimenta la vita degli agenti segreti 
dalla Guerra Fredda, trafficando con microfoni nascosti e messaggi cifrati. 
Ci sono poi luoghi dove è importante arrivare preparati, perché un conto 
è leggere la storia sui libri, un altro vedere con i propri occhi monumenti 
e musei intrisi di dolore. Come la silenziosa distesa di 2.711 stele grigie 
del Memoriale dell’olocausto (stiftung-denkmal.de), il Jüdisches Museum 
(jmberlin.de) progettato da Daniel libeskind, un percorso di grande 
impatto emotivo, dove si cammina su pavimenti in pendenza calpestando 
migliaia di maschere stilizzate, o Topographie des Terrors (topographie.de), 
il museo a cielo aperto sulla storia del nazismo e delle deportazioni, 
sorto in quella che era la sede della Gestapo.

Non perdere la memoria meta è l’ultima sala a destra, dove si trova la cosiddetta 
Collezione Umida: 230 mila barattoli di vetro in cui sono 
conservati in formaldeide gli esemplari usati per le ricer-
che scientifiche. 

i bambini hanno voglia di compagnia? Per fare co-
noscenza con i piccoli berlinesi bisogna puntare su 
Prenzlauer Berg, il quartiere family friendly. Si fa la 
spesa nel più grande biomarket d’europa, comprando 
solo frutta e verdure di stagione a chilometro zero; si 
bevono succhi di frutta dai gusti improponibili, come 
rabarbaro o bietola; si chiacchiera ai kinder cafè affollati 
di passeggini, ordinando limonata e fette di torta fatte in 
casa. la parità dei ruoli non è in discussione e al parco o 
per strada si incontrano bambini accompagnati dai papà 
a ogni ora del giorno. Nel cuore del vecchio quartiere, la 

1. Si noleggiano 
barche a remi 
per gite sul lago 
di Tiergarten, 
il parco al centro 
di berlino che dall’ex 
zona ovest arriva 
fino alla Porta 
di brandeburgo.
2. Gushy, 
a Prenzlauer Berg: 
propone abiti 
per mamme e figlie.
3. il ristorante 
ampelmann, nella 
zona dei musei.

A cento metri dalla Porta di Brandeburgo, nel parco del Tiergarten 
si può affittare una barca e remare sul lago

2

3
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chiesa è stata trasformata in una ludoteca, il MACHmit! 
Museum, dove passare un paio d’ore nel labirinto di le-
gno sospeso in mezzo alla navata. liberi e allegri, i piccoli 
berlinesi vengono abituati fin da piccoli a un’indipendenza 
sconosciuta ai coetanei italiani. “i miei figli vanno a scuola 
da soli dall’età di 6 anni” racconta Sandra Kaufhold, tra le 
stoffe colorate del suo negozio di abiti Gushy. “vivere qui 
è il sogno di ogni famiglia: la zona è sicura e fare amicizia è 
facilissimo”. i piccoli sfrecciano sulle ciclabili nei giardini, 
dove si allestiscono picnic (rigorosamente bio) e si corre a 
piedi scalzi. Berlino, con i suoi immensi parchi pubblici e 
il suo mezzo milione di alberi, è infatti la città europea con 
la percentuale maggiore di superficie urbana verde.  

aPPunTaMEnTo in PisTa
il più sorprendente è Tempelhofer Feld, il campo di 

volo dell’aeroporto Tempelhof, famoso per il ponte aereo 
degli Stati uniti e dei loro alleati dell’europa occidentale 
che rifornì Berlino ovest di beni di prima necessità dopo 
il blocco sovietico (1948-1949). ora è un parco immen-
so, dove si può correre sulle piste di decollo o ammirare 
le evoluzioni dei ragazzi che si cimentano con ogni tipo 
di aggeggio su ruote, dai kitesurf ai windsurf, sfidandosi 
in acrobazie e velocità. Non ci sono bar e bisogna portare 
con sé l’occorrente per un picnic, apparecchiando nelle 
aree dedicate, dove si mescolano famiglie con bambini e 
gruppi di ragazzi, in rispettosa convivenza. i principi del-
la condivisione e dell’amore per il verde hanno ispirato 
anche un altro luogo frequentato dalle famiglie, il Prin-
zessinnengarten. dove un tempo c’era la piazza invasa 
dalle macerie della guerra, otto anni fa è sorto un giardi-
no piantumato dagli abitanti, che si occupano anche del-
la sua manutenzione. Chiunque può aiutare ad accudire 
gli alberi, seminare nuove piante e raccogliere le verdure 
che altri hanno fatto germogliare e che sono poi alla base 
dei piatti del garden Café, allestito in un angolo del giar-
dino. “in un paio d’ore insegniamo ai bambini le basi del 
giardinaggio e li educhiamo alla condivisione secondo 
un principio di circolarità che si basa sull’aiuto recipro-
co”, racconta Hanna Burckhardt, 27 anni, che segue le 
visite guidate e spiega, attraverso i fiori, quell’approccio 
tipicamente berlinese alla vita che è forse il miglior sou-
venir da portare a casa.

lo scheletro del 
Giraffatitan brancai 
al museo di storia 
naturale di berlino. 
l’esemplare in 
mostra, alto 13 
metri, è il più 
grande del mondo. 
A sinistra, 
il nordsee, fast food 
di pesce. in menu, 
bagel al salmone, 
fish&chips, 
sandwich 
ai gamberi.

Dai musei al celebre giardino zoologico: tutto appare grandioso
 in questa città. ed è fatto apposta per scatenare la curiosità dei piccoli

con i figli cambia tutto    berlino
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Dove  Budget
 

Per il viaggio raccontato in queste 
pagine sono necessari almeno 
quattro giorni. Il costo è di circa 
600 € a persona.

Dove  Dormire
 

1 Scandic HotEl
A misura di bambino, con ritratti 
di alci e sottofondo di cinguettii 
nei corridoi, sala giochi per 
i più piccoli e colazione bio. 
Nelle family room il soggiorno è 
gratuito fino ai 12 anni. 
Indirizzo: gabriele-Tergit-
Promenade 19,
tel. 0049.30.70.07.790.
Web: scandichotels.com.
Prezzi: family room da 134 
a 169 €.

2 25HourS bikini bErlin 

Camere in stile urban jungle, con 
rampicanti, amache e robuste 

biciclette Schindelhauer appese alle 
pareti. Prenotate una stanza al terzo 
piano, con vista sullo zoo a pochi 
metri dalle finestre.
Indirizzo: Budapester Str. 40,
tel. 0049.30.12.02.210.
Web: 25hours-hotels.com.
Prezzi: doppia con letto 
aggiuntivo da 178 a 259 €.

3 miniloft
Accanto al parco Monbijou, 14 
loft con cucina per cenare in 
tranquillità dopo una giornata a 
spasso, ben attrezzati con giochi, 
lettini, passeggini e seggioloni.
Indirizzo: Hessische Str. 5,
tel. 0049.30.84.71.090. 
Web: miniloft.com.
Prezzi: appartamento da 152 
a 202 €.

4 mEiningEr
Nel cuore di Prenzlauer Berg, un 
hostel ideale per famiglie numerose, 
con stanze fino a sei posti. Ha 
anche una struttura gemella nella 
zona del Mitte, vicino ai musei.
Indirizzo: Schönhauser Allee 19,

tel. 0049.30.98.32.10.74.
Web: meininger-hotels.com.
Prezzi: quadrupla da 93 a 135 €.

 Dove  Mangiare
 

5 ampElmann rEStaurant
A due passi dai musei, l’omino 
icona dei semafori storici di 
Berlino decora i piatti e le sdraio 
sparse sul prato con vista sul 
fiume, dove riposare dopo pranzo 
mentre i bambini giocano. 
Indirizzo: Stadtbahnbogen 
159/160, parco Monbijou, 
tel. 0049.30.84.71.07.09.
Web: ampelmann.de.
Prezzo medio: 25 €.

6 WoHlfaHrtS
Croccanti Wiener Schnitzel e 
strudel fatto in casa nel ristorante 
con tavoli anche all’aperto. Conto 
dimezzato fino a 14 anni.
Indirizzo: emser Str. 24,
tel. 0049.23.39.57.23.30.
Web: wohlfahrts.de.
Prezzo medio: 33 €.

7 cafÉ am nEuEn SEE 
Sulle sponde di un laghetto nel 
Tiergarten, si gustano piatti tipici 
della cucina tedesca al bistrot, 
oppure una pizza sulle panche 
del biergarten. Molto affollato nel 
weekend: meglio prenotare. 
Indirizzo: lichtensteinallee 2,
tel. 0049.30.25.44.930.
Web: cafe-am-neuen-see.de.
Prezzo medio: 18 €.

Parchi e cioccolata
CoMe ArrivAre e MUoverSi
in aereo: da roma e Milano si vola a berlino con ryanair (ryanair.com) da 
40 € a tratta e con EasyJet (easyjet.com) da 65 € a tratta. 
in città: Per spostarsi in centro dall’aeroporto e muoversi in città conviene 
acquistare la BerlinWelcomecard (visitberlin.de) da 19,90 € per 2 giorni a 
42 € per sei giorni (valida per un adulto e fino a tre bambini di età inferiore 
ai 15 anni), che permette di viaggiare senza limiti sui mezzi pubblici e avere 
sconti per gite in battello, attrazioni e ristoranti.

8 tHE grand
in un’ex scuola della ddr, con la 
grande sala soppalcata e un piccolo 
patio. la cucina punta sulla griglia, 
con carni pregiate provenienti da 
ogni parte del mondo. 
Indirizzo: Hirtenstr. 4,
tel. 0049.30.27.89.09.95.55.
Web: the-grand-berlin.com.
Prezzo medio: pranzo 17 €, 
cena 52 €.

9 anna blumE 
Meta prediletta di Prenzlauer 
Berg per il brunch domenicale, 
è il posto giusto per provare una 
vera colazione alla tedesca.
Indirizzo: Kollwitzstr. 83,
tel. 0049.30.44.04.87.49.
Web: cafe-anna-blume.de.
Prezzo medio: brunch 12 €, 
bambini 8 €.

10 curry36
Al chiosco di Kreuzberg ci si 
mette in coda per assaggiare la 
specialità berlinese: la Currywurst, 
la salsiccia condita con pomodoro 
e una spruzzata di curry. Ne hanno 
aperto uno anche in Hardenberg 
Platz 9, vicino allo zoo.
Indirizzo: Mehringdamm 36,
tel. 0049.30.25.17.368.
Web: curry36.de.
Prezzo medio: 2,50 €.

11 nordSEE
un fast food ittico dove ordinare 
sandwich ai gamberi, bagel al 
salmone e fish&chips.
Indirizzo: Spandau Str. 4,
tel. 0049.30.24.26.881.
Web: nordsee.com.
Prezzo medio: 8 €.

Dove  Comprare
 

12 rittEr Sport ScHokoWElt 
Nella “fabbrica di cioccolato” 
allestita in negozio, i bambini in 
un paio d’ore imparano i segreti 
per preparare con le proprie 
mani una tavoletta. in inglese,con 
prenotazione.
Indirizzo: Französische Str. 24,
tel. 0049.30.20.09.50.80.
Web: ritter-sport.de.
Prezzi: laboratorio 9 €.

13 onkEl pHilipp’S 
da una botola segreta di questo 
variopinto negozio si accede al 
museo di giocattoli della ddr. il 
proprietario parla anche italiano. 
Alcuni pezzi storici sono in 
vendita, mescolati a migliaia di 
giochi nuovi e usati.
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Indirizzo: Choriner Str. 35, 
tel. 0049.30.01.77.44.90.491.
Web: onkel-philipp.de.

14 guSHy
Abitini di cotone nelle stesse 
fantasie per mamme e bambine. 
Per i piccolissimi c’è una selezione 
di magliette in fibra bio.
Indirizzo: Rykest. 42,
tel. 0049.30.85.74.84.40.
Web: gushy-berlin.de.

 Dove  Andare
 

15 rEicHStag
la salita sulla cupola è gratuita, 
basta registrarsi sul sito del 
parlamento almeno una settimana 
prima. il trucco per salire all’ultimo 
momento? Prenotare un tavolo 
alla caffetteria Käfer, collegata alla 
cupola (tel. 0049.30.22.62.990), 
unendo alla visita un pranzo o una 
merenda con vista sulla città.
Indirizzo: Platz der Republik 1.
Web: bundestag.de.

16 aquadom & SEa lifE
un percorso adatto ai piccoli, 
con vasche basse, postazioni 
interattive e gran finale con la 
salita in ascensore all’interno di un 
gigantesco acquario cilindrico.
Indirizzo: Spandauer Str. 3, 
tel. 0049.30.99.28.00.
Web: sealifeeurope.com.
Prezzi: adulti 17,95 €, 
bambini 14,50 €.

17 ZoologiScHEr gartEn
Chiedere all’ingresso la mappa 
con gli orari di distribuzione del 
cibo: da non perdere il momento 
- spettacolare - in cui si nutrono 
scimmie e foche. Per evitare la coda 
entrare dalla elefantentor (accanto 
all’acquario). 

Indirizzo: Hardenbergplatz 8,
tel. 0049.30.25.40.10.
Web: zoo-berlin.de.
Prezzi: ingresso famiglia, 2 adulti 
e bambini fino ai 15 anni: 39 €.

18 naturkundEmuSEum
Nella sala dei brontosauri ci 
sono i binocoli per vedere le 
ossa del cranio che svettano a 13 
metri d’altezza. Fino al 23 luglio 
c’è l’Animaloculomat, creato 
dall’artista Klara Hobza, una cabina 
per fototessere che mostra come 
appaiono i volti delle persone agli 
occhi dei predatori.
Indirizzo: invalidenstr. 43,
tel. 0049.30.20.93.85.91.
Web: mfm-berlin.de.
Prezzi: ingresso famiglia: 2 adulti 
e fino a 3 bambini sotto i 14 
anni, 15 €.

19 prinZESSinnEngartEn
da primavera a inizio autunno, 
in questo orto di quartiere ogni 
giovedì pomeriggio e sabato 
mattina si tengono corsi di 
giardinaggio, adatti anche ai 
bambini. da non perdere, il 
mercatino vintage, allestito ogni 
seconda domenica del mese.
Indirizzo: Prinzessinnenstr. 15. 
Web: prinzessinnengarten.net.

20 macHmit! muSEum
in una chiesa sconsacrata, mostre 
didattiche e un labirinto di legno 
alto sette metri per arrampicarsi 
negli spazi della navata. 
Indirizzo: Senefelderstr. 05/06,
tel. 0049.30.74.77.82.00.
Web: machmitmuseum.de.
Prezzi: family ticket per due 
adulti e tre bambini, 20 €.

21 EaSt SidE gallEry
due chilometri di arte a cielo 
aperto lungo il Muro decorato dai 
writer di tutto il mondo. Meglio 

partire dalla stazione della metro 
di ostbahnhof e procedere fino 
all’oberbaumbrücke, il ponte 
sul fiume Sprea. Poco oltre c’è la 
fermata della metro per il centro.
Indirizzo: Mühlenstr.
Web: eastsidegallery-berlin.com.

22 tEmpElHofEr fEld
un ex aeroporto trasformato in 
uno spazio verde per pattinatori 
e ciclisti, perfetto per far volare 
gli aquiloni. All’ingresso 
si noleggiano biciclette e 
rollerblade (6 € all’ora).
Indirizzo: Tempelhofer damm.
Web: gruen-berlin.de.

23 HamburgEr baHnHof
il gigantesco Mao di Andy 
Warhol e altri capolavori d’arte 
contemporanea campeggiano 
sotto le volte dell’antica stazione, 
dove scorrazzare tra installazioni 
interattive e sculture extralarge.
Indirizzo: invalidenstraße 50-51,
tel. 0049.30.39.78.34.11.
Web: smb.museum.
Prezzi: intero 14 €, ridotto 7 €.

24 bErlin on bikE
Tour guidati in bicicletta, ideali 
per le famiglie con bambini 
dai 3 ai 15 anni. Si passa tra 
parchi giochi e luoghi storici 
della capitale tedesca. Anche 
in italiano, prenotando con 
anticipo.
Indirizzo: Knaackstr. 97, 
tel. 0049.30.43.73.99.99.
Web: berlinonbike.de.
Prezzi: 150 € il tour privato di 
3,5 ore.

25 rEEdErEi riEdEl
gite in battello sulla Sprea, per 
vedere la città dall’acqua. il tour 
di un’ora è l’ideale per scoprire il 
centro, salendo e scendendo alle 
varie fermate senza limiti di orario.

Indirizzo: partenze da 
Friedrichstrasse o da Nikolaiviertel. 
Web: reederei-riedel.de.
Prezzi: adulti 13 €, bambini 6,50 €.

Dove  info utili
 

SoS pEdiatra
i turisti ricevono le cure previste 
dall’assistenza sanitaria pubblica 
locale: basta avere con sé la 
tessera sanitaria italiana. Sul sito 
dell’ambasciata (ambberlino.
esteri.it) c’è un elenco di pediatri 
che parlano italiano. l’ospedale 
pediatrico di Berlino è il dRK 
Kliniken Berlin Westend. 
Indirizzo: Spandauer damm 130, 
tel. 0049.30.30.35.44.55.
Web: drk-kliniken-berlin.de.

babySittEr ExprESS
una rete affidabile di babysitter, 
tra cui qualcuna italiana, per 
accudire i bambini in albergo, 
anche di sera.
Indirizzo: Marienburger Str. 12,
tel. 0049.30.40.00.34.00.
Web: babysitter-express.de.
Prezzo: da 9 € all’ora.

ViSitE guidatE family
lo storico dell’arte Stefano 
gualdi vive a Berlino e organizza 
tour e family trip su misura per i 
famiglie con bambini, in italiano.
Indirizzo: obentrautstraße 32,
tel. 0049.172.32.05.043.
Web: ciao-berlin.de.

ViSitbErlin
il portale del turismo in città, 
con una sezione dedicata alle 
famiglie e ai bambini tradotta 
anche in italiano.
Web: visitberlin.de.

EntE naZionalE gErmanico 
pEr il turiSmo
informazioni per muoversi e 
viaggiare in germania.
Info: lun. - ven. 9-13,
tel. 02.26.11.15.98.
Web: germany.travel.

gli esperti di doveClub sono 
a disposizione per offrire 
preventivi gratuiti su viaggi a 
Berlino e in alttre città della 
germania. orari: lunedì-venerdì 
10-20. Costo di una chiamata 
nazionale.

il tuo consulente

02.89.29.26.87
dovE CluB 

A sinistra, la piazza coperta del sony center a Potsdamer 
Platz. Sotto, una camera dello scandic hotel, a misura di 
bambini, con sale giochi, colazioni bio e musica nei corridoi.


