
Breve Guida di Berlino 

L’11 Gennaio 1991, dopo la riunificazione della Germania in seguito al crollo del muro di Berlino e la 

definitiva scomparsa della Repubblica Democratica Tedesca, Berlino è tornata ad essere la Capitale della 

Germania. 

Divisa per 28 anni da un muro che divideva la parte Est dalla parte Ovest, Berlino è una città viva, in 

continua e rapida evoluzione. Dopo la riunificazione, infatti, la città ha cambiato volto, soprattutto ad Est, 

dove alle vecchie costruzioni si sono aggiunti nuovi e moderni palazzi.  

La Porta di Brandeburgo, il mausoleo che ricorda le vittime dell’olocausto,  l’isola dei Musei, Il Reichstag, il 

Mauerpark, la East Side Gallery  dove si possono percorrere circa 2 km dell’ex muro ricoperti di murales 

inneggianti la libertà, la torre della televisione in Alexsander platz, da cui si può ammirare tutta la città 

dall’alto in un bellissimo colpo d’occhio, il Checkpoint Charlie, ricostruzione del punto di attraversamento 

fra la zona est e ovest della città, la Mauer haus, nei pressi del Check point charlie, dove si può ripercorrere 

la storia della divisione fra le due parti di Berlino, queste sono solo una parte delle cose che si possono  

vedere a Berlino. Ben fornita di servizi di trasporto pubblico è facile e agevole da girare, soprattutto se 

muniti della Berlin Welcome Card che si può acquistare in tutti i punti di informazione turistica che 

troverete nelle stazioni della metropolitana e della Metro. 

     

 

L’avversario del Genoa è L'Hertha Berliner Sport-Club, noto internazionalmente come Hertha 
Berlin e semplicemente come Hertha BSC, ed è stato uno dei club fondatori della DFB (Deutscher 
Fussball Bund) a Lipsia nel 1900. Fondato nel 1892 vanta nel suo palmares due titoli e 4 coppe di 
Germania. Attualmente gioca nella Bundesliga dove lo scorso anno ha concluso al 15esimo posto. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lipsia
https://it.wikipedia.org/wiki/1900


L’Hertha BSC gioca le sue gare all’Olympiastadion, costruito dall’architetto Speer per volere di 

Hilter, qua si svolsero le olimpiadi del ’36, rese celebri dalle imprese di Jesse Owens e dove la 

Nazionale Italiana conquistò il suo oro olimpico nel 1936 nonchè nel 2006 il suo quarto titolo di 

Campione del Mondo. 

 

 

 

 

La gara si disputerà al Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark che ha ospitato l’ultima finale della 

edizione della Chempion league femminile. 

Situato nel Mauerpark,  è facilmente raggiungibile con la metropolitana, linea U2 fermata U 
Eberswalder Straße dove potete prendere il tram M10 in direzione Berauer Straße.  

Se invece si vuole raggiungere in macchina basta indicare nel navigatore Eberswalder Straßee vi 
troverete davanti al Mauerpark che circonda il centro sportivo. 

 

 

                                                 

 



 

 

 

Ambasciata d'Italia a Berlino 

Hiroshimastrasse 1 

D-10785 Berlino 

Tel.: +49 30 254400 

Fax: 5440140 

Cell reperibilità sede: +49 1736262965 

 

Numero di pronto soccorso  112 

Polizia 110 


