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Berlino Berlino, la capitale della Germania, è una delle città più interessanti d'Europa. Ogni anno vi si
recano migliaia di turisti per conoscerne la storia, la cultura, l'arte e l'animata vita notturna.

La capitale tedesca è particolarmente affascinante in estate con festival, concerti e spettacoli teatrali
all'aria aperta. I berlinesi si riversano per le strade, fanno grigliate nei parchi e le rive del fiume Sprea si
riempioni di caffè. In inverno, invece, potrai vedere i pittoreschi mercatini natalizi che meritano senza
alcun dubbio di essere visitati, magari mentre gusti un Glühwein, un vino caldo e dolce tipico del periodo
natalizio.
Non meno meritevole d'attenzione è certamente la storia della città. Attraverso la sua architettura, le sue
strade, i restanti pezzi di muro e il Checkpoint Charlie, antico punto di passaggio fra i settori, è possibile
ancora percepire il suo passato di divisione fra Berlino Est e Berlino Ovest. Attualmente tutta l'attività
politica tedesca ruota intorno alla metropoli come testimoniano edifici emblematici come il Bundestag
ossia il Parlamento tedesco, ricostruito nel 1999 con un'enorme cupola di cristallo che offe una splendida
vista sulla città.
Se c'è qualcosa che differenzia Berlino da altre città sono proprio i suoi contrasti interni. Essa è divisa
infatti in diversi quartieri, come ad esempio Mitte dove si trovano edifici storici, centro d'attività
finanziaria, Potsdamer Platz con i suoi grattacieli o la Friedrichstraße ricca di negozi ed uffici. A Mitte c'è
anche l'Alexanderplatz o Alex come i berlinesi sono affettuosamente soliti chiamarla. La piazza, famosa
anche per la Fernsehturm (Torre della televisione) alta più di 360 metri, era l'antico centro della Berlino
orientale. In altri quartieri come Prenzaluer Berg si respira invece un'atmosfera bohémienne. C'è molto
verde e tanti caffè e questa zona, insieme con il quartiere di Friedrichshain, è tra le preferite dagli
studenti. Kreuzberg è uno dei quartieri più animati con i suoi ristoranti e movimento a qualsiasi ora del
giorno.

Per quanto riguarda la vitta notturna, sarai tu stesso a scoprirla. Troverai discoteche, ristoranti e
bar per tutti i gusti. Lungo le rive del fiume Sprea ci sono molti locali e dunque potrai trascorrere la notte
sorseggiando un aperitivo, ascoltando buona musica e godendo di una splendida vista.

Come avrai potuto notare, Berlino è una città davvero per tutti i gusti, aperta, tollerante e multiculturale
dove si fondono persone e culture da tutto il mondo e vedrai che sarà impossibile non conoscere gente.
Ti aspettiamo!
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