
3 Motivi Per Visitare Berlino 
 

 

1) Per visitare la Berlino storica        2) Per la vita notturna      
           3) Per la Moda e lo Shopping 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Per Visitare la Berlino Storica - Berlino ha tanti monumenti storici; come la Porta di Brandeburgo, Il Muro, Il Parlamento (ha anche l’isola dei           musei, duomo di Berlino, memoriale dell’olocausto, check point Charlie) e molte altre cose interresanti.                                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) La vita notturna – A Berlino, durante le ore notture si potrebbe visitare Potsdammer Platz  dove c’è il Sony Centre, oppure potresti andare in            diversi locali per bere con gli amici birra di qualità tedesca.    

Il monumento più famoso di Berlino, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città, è la Porta di Brandeburgo.  
Fu abilitata alla circolazione di veicoli il 6 agosto del 1791, la porta venne costruita a iniziare dal 1788 da Carl Gotthard Langhans, che prese acquisì inspirazione dalla ricostruzione dei Propilei di Atene. 

Potsdamer Platz è una grande attrazione turistica e simbolo della Nuova Berlino, nel quale risiede un nuovo quartiere residenziale e commerciale. 
La nascita di questa piazza fu dovuta al bisogno di un centro, un punto di 



         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Moda e shopping – Nella capitale puoi visitare Alexander Platz dove puoi trovare svariati negozi di moda e uno dei più rinnomati è Primark.... Oltre             alla moda ci sono inoltre molto negozi di elettronica adatto a qualsiasi gusto. 

  

Alexanderplatz è un'importante piazza di Berlino, con molti negozi, adatti a tutti. Questa piazza era stata, nel passato, un mercato di bestiame (era chiamata, infatti, “Ochsenplatz”, tradotta in italiano “sarebbe piazza dei buoi”). Fu poi cambiato in Alexanderplatz in onore di una visita dello Zar Russo Alessandro I il 25 Ottobre 1805. La piazza divenne importante dopo la costruzione di una stazione, con lo stesso nome della piazza. Alexanderplatz divenne così la zona più commerciale della città; e così rimase fino al 1940/1945, quando i bombardamenti la danneggiarono gravemente. 


