
 

VIAGGIO A TREPTOW-KOPENICK (BERLINO) 
14/18 SETTEMBRE 2017 

 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 
 
ore 23.45: ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio antistante la chiesa di San Gaetano ad 
Albinea (via Don L. Sturzo, 2) 
 
 
VENERDÌ 15 SETTEMBRE 
 
ore 13.00 circa: arrivo a Treptow-Kopenick, pranzo 
 
ore 14.30: partenza in pullman per il centro di Berlino 
 
ore 15.30: ritrovo al Parlamento tedesco (Deutscher Bundestag: Westeingang Paul-Löbe-Haus, 
Konrad-Adenauer Straße 1, 11011 Berlin)  
 RICORDARSI DI PORTARE CON SÈ CARTA DI IDENTITÀ/PASSAPORTO NECESSARIO PER I 
CONTROLLI DI SICUREZZA ALL’INGRESSO! 
 
ore 16.00: visita al Parlamento accompagnati dall’On. Matthias Schmidt 
 
ore 18.30: cena presso la caffetteria del Parlamento 
 
Dopo cena ritorno in pullman in ostello/albergo 
 
 
SABATO 16 SETTEMBRE 
 
ore 9.00: partenza della squadra di pallavolo della Pol. Albinetana per torneo di volley 
(Hammerlingstraße 88 / Friedenstraße, 12555 Berlin). Il torneò durerà fino alle 16.30 circa 
 
ore 10.00: partenza del gruppo della Scuola di Musica di Albinea per le prove presso la scuola di 
musica (Hans Schmidt Straße 6/8, 12489 Berlin) 
 
ore 10.30: partenza in pullman del rimanente gruppo per la visita ad “Electropolis” (ex area 
industriale – Reinbeckstraße 9, 12459 Berlin) 
 
Pranzo libero a carico dei partecipanti 
 
ore 15.00:  partenza in bus per assistere ad una partita di pallavolo ed al termine cerimonia di 
premiazione da parte degli Assessori allo Sport Simone Caprari e Cornelia Flader 
 
ore 17.00: partenza in bus per la visita guidata allo stadio della squadra 1.FC Union Berlin, militante 
nella seconda categoria della Bundesliga (An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin) 



 
ore 19.00-21-00: barbecue presso “Hanff’s Ruh” (Rabindranath-Tagore Straße 25, 12527 Berlin) 
Questo luogo si trova vicino all’ostello per cui si raggiungerà a piedi 
 
 
DOMENICA 17 SETTEMBRE 
 
Ore 9.00: le persone alloggiate nell’edificio denominato “Haus Ost” devono lasciare le loro camere 
entro le 9 perché poi occupate da altre persone 
 
(ore 10.00: incontro istituzionale tra i Sindaci e gli Assessori di Albinea e Treptow-Kopenick presso il 
Municipio di Treptow) 
 
ore 10.30: partenza dell’intero gruppo in pullman per il Municipio di Treptow (Neue Krugallee 4, 
12435 Berlin) 
 
ore 11.00: cerimonia ufficiale per il 20^ anniversario del gemellaggio Albinea-Treptow Kopenick, 
durante la quale si terrà anche un’esibizione dei ragazzi della scuola di musica di Albinea e di quella 
di Treptow 
 
ore 12.30: inaugurazione della mostra allestita in occasione del ventennale del Gemellaggio ed a 
seguire pranzo a buffet 
 
Pomeriggio: camminata nel Treptower Park e al porto di Treptow sulla Sprea 
 
ore 16.00 circa: partenza in pullman per la visita guidata al Treptow Museum (Sterndamm 102, 
12487 Berlin) 
 
Al termine della visita saluti e partenza del pullman per il ritorno  
 
 
LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 
 
ore 7.00 circa: arrivo del pullman ad Albinea presso il parcheggio antistante la chiesa di San Gaetano 
(via Don L. Sturzo, 2) 
 
 
 
SISTEMAZIONI DEI PARTECIPANTI: 
 
I partecipanti alloggeranno in ostello (in camere da 2-6 persone) presso Olympic Training Center 
(nei due edifici “Haus Mitte” e “Haus Ost” - Regattastraße 279, 12527 Berlin), ad eccezione dei due 
insegnanti di musica che alloggeranno in un vicino edificio (Sportpromenade 3, 12527 Berlin) 
 
Gli autisti del pullman alloggeranno presso il Grünau-Hotel (Kablower Weg 87, 12526 Berlin) 
 
La delegazione istituzionale del Comune di Albinea alloggerà presso il Penta-Hotel (Grunauer Str. 1, 
12557 Berlin) 
 
 
Numeri di telefono utili:  
Sonja Eichmann 0049 162 2016414 
Silvia Donzelli (interprete) 0049 176 28213171 


