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IL BAUHAUS E I SUOI EDIFICI 
 

Un viaggio tra Weimar, Dessau e Berlino in occasione del 
centesimo anniversario dalla sua fondazione. 

 

9-14 Luglio 2019 
 

 
 
Operativi Volo (Austrian Airlines): 
09 Luglio   Milano Malpensa – Vienna    07.05 08.35   
09 Luglio   Vienna – Berlino Tegel         09.00 10.15   
14 Luglio   Berlino Tegel – Vienna         18.40 20.00   
14 Luglio   Vienna – Milano Malpensa    20.30 21.55   
 

6 giorni (5 notti) 
 

1° giorno, 9 luglio: Brescia – Milano Malpensa – Berlino – Weimar. 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman per Milano Malpensa. Partenza in aereo per Berlino 
via Vienna. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Weimar con pranzo in ristorante lungo il 
tragitto. Visita panoramica con guida di Weimar con il Cimitero storico, il Monumento ai Caduti di 
Marzo, un’opera scultorea eretta nel 1922 per commemorare i martiri tra weimarer della resistenza al 
tentato “putch” nazionalista di Kapp, e la Cripta dei Principi dove sono sepolte le spoglie di Johann 
Wolfgang von Goethe. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

2° giorno, 10 luglio: Weimar – Dessau. 
Colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata di Weimar, dove nel 1919 nacque il Bahuaus, 
con il Rettorato della Bauhaus-Universität, complesso architettonico costruito tra il 1904 e il 1911 
su progetto di Henry van de Velde e dichiarato dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità, il Nuovo 
Museo del Bauhaus inaugurato nel 2019 in occasione del centesimo anniversario e la casa museo 
Haus am Horn, l’unica testimonianza architettonica del Bauhaus a Weimar, costruita nel 1923 da 
Georg Muche in occasione della grande Esposizione del Bauhaus. Al termine trasferimento in pullman 
a Dessau. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
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3° giorno, 11 luglio: Dessau – Berlino. 
Colazione in albergo. Visita guidata di Dessau con la storica Sede del Bauhaus progettata dal 
fondatore Walter Gropius, il Bauhaus si trasferì qui nel 1925 a causa delle strette poste dal nuovo 
governo nazionalsocialista di Weimar, e le Case dei Maestri : un’abitazione singola che era adibita a 
residenza del direttore e tre abitazioni doppie, sempre progetatte da Gropius, che ospitavano importanti 
pittori, fotografi e artisti del tempo quali Laszlo Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer e 
Vasilij Kandisnskij. Al termine trasferimento a Berlino. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

4° giorno, 12 luglio: Berlino. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata di Berlino, la quale ospitò il Bauhaus 
solamente per sei mesi tra il 1932 e il 1933. Le condizioni operative della scuola furono precarie così 
come lo fu la sede che venne provvisoriamente ricavata all’interno di una struttura industriale rimasta 
in stato di abbandono. A poco più di due mesi dall’insediamento dei nazionalsocialisti al governo, il 
Bauhaus venne chiuso tramite il sequestro della sede e l’arresto di alcuni suoi esponenti. Malgrado ciò, 
non mancano a Berlino mete di interesse collegate al Bauhaus come il Bauhaus Archiv - Museum 
(visita esterna). Se Berlino è stata la città dove il Bauhaus ha terminato la sua attività, è anche la città 
con la più alta concentrazione di edifici progettati dai fautori dei Movimento Moderno (Neues Bauen). 
Fra questi sarà possibile visitare esternamente l’Interbau Apartment Housing (1957) e il distretto 
Gropiusstadt (1960). 
 

5° giorno, 13 luglio: Berlino. 
Mezza pensione in albergo. Proseguimento delle visite con i nuovi quartieri della Berlino del dopo muro, 
con una particolare attenzione verso i complessi della nuova Hauptbahnhof e del Reichstag, 
passando per il Band des Bundes e il Kanzleramt fino alla Potsdamer Platz di Renzo Piano 
(Daimler Chrisler) e Helmuth Jahn (Sony Center). 
 

6° giorno, 14 luglio: Berlino – Milano Malpensa – Brescia. 
Colazione in albergo. Mattinata libera a disposizione per le visite individuali. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Berlino. Partenza in aereo per il rientro via Vienna. All’arrivo in 
Italia trasferimento in pullman per Brescia. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER 25 PAGANTI: 
 

Quota base individuale: Euro 1.115,00 
 

+ Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Euro 161,00 
 

 

Supplemento camera singola: Euro 210,00 
 
La quota comprende: 
Trasferimento in pullman Brescia/Milano Malpensa/Brescia – Passaggio aereo in classe turistica Milano 
Malpensa/Berlino/Milano Malpensa via Vienna con voli di linea – Trattamento di mezza pensione in 
albergo dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con pranzo in ristorante il primo 
giorno – Visite ed escursioni in pullman come da programma con guida locale parlante italiano – 
Ingressi inclusi: a Weimar: Cripta dei Principi, Nuovo Museo del Bauhaus, Haus am Horn; 
A Dessau: Sede del Bauhaus, Case dei Maestri – Radioguide Vox – Assistenza sanitaria e 
assicurazione bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
Bevande – Altri pasti – Mance – Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco – Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
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