


Salve! 

Siete venuti a vedere il Muro? Be’, siete in ritardo di circa 
vent’anni, mein Liebling. Oggi Berlino è davvero la sintesi 
del fascino disinvolto e rilassato da est a ovest. La sua 
energia metropolitana, la sua infinita vita notturna, stile e 
creatività inimitabili attirano gli artisti e chi detta la moda 
da ogni parte del mondo. Quindi, cosa state aspettando?

a  b e r l i n o

Nonostante la Sprea tagli la città, i berlinesi si orientano 
ancora con il Muro. Il primo quartiere a est è Mitte, la ‘zona 
calda’, a nord-est c’è il familiare (e di moda) Prenzlauer 
Berg, a sud-est il trasandato Friedrichshain, che abbraccia 
la Sprea, e subito a sud la piccola ‘Istanbul’ di Kreuzberg. 
L’ovest comincia dove finisce Mitte, con la splendida 
Potsdamer Platz, risorta dalle rovine, il parco Tiergarten 
e Charlottenburg (C’burg), con i suoi balconi e gioielli.

B l a  b l a 

➢	 Berlino è davvero se stessa in estate, i colori delle 
foglie in autunno sono fantastici, in primavera il 
verde dei prati è inebriante, l’inverno può essere 
grigio, piovoso e a volte gelido, con 8 ore scarse di 
luce; ma la città vive 24 ore al giorno tutto l’anno 

➢ L’inglese è molto diffuso, ma anche una sola 
parola in tedesco è molto apprezzata

➢ Tegel è l’aeroporto principale per i voli internazionali 
e si trova a circa 20 minuti e 20 euro di taxi dal centro

➢	 La metropolitana si chiama U-Bahn, i treni S-Bahn. 
Entrambi sono sicuri, puliti ed efficienti. Comprate i 
biglietti ai binari; le zone A+B coprono tutta la città 

➢	 I taxi sono di un beige mortale e si trovano 
facilmente. Altrimenti, chiamatene uno (vedi Utilissimi)

➢ Sui percorsi pedonali, tenete d’occhio i ciclisti e stategli 
alla larga o finisce che vi prendono a male parole

➢ I numeri civici seguono un lato della strada e risalgono 
dall’altro, quindi il #3 può trovarsi di fronte al #145

➢	 Al ristorante si va ancora vestiti come si deve
➢ Tette (e altro) al vento: in estate, il sole lo si prende 

nudi in parchi e spiagge; i timidi sono avvertiti
➢ In genere, i negozi sono aperti 10-20, ma i posti più alla 

moda aprono solo il pomeriggio e non sperate di fare 
shopping di domenica: andate dritti alle spa e nei musei

➢ Molti negozi sono rintanati nei cortili, entrate! 
➢ In teoria è vietato fumare ovunque, ma parliamone... 
➢	 Nel conto del ristorante sono comprese le tasse, ma 

si usa sempre ‘arrotondare’ 
➢ I negozietti e i ristoranti spesso accettano solo contanti
➢	 Il prefisso per la Germania è +49. Omettete il 

prefisso locale 30 quando chiamate da un fisso in 
città, ma se usate il cellulare componete prima 030 

➢ Polizia 110, ambulanza 112

Ed ecco qui le solite frasi in tedesco, che però servono...

Guten tag / Tschüss: Buongiorno / Ciao (nel separarsi)
Danke schön: Grazie mille
Entschuldigung: Ops, scusi

Bene, allora si parte!



L U X E   a m a

	 Pergamonmuseum -	sì,	Baby-lonia	(vedi	Attività)
		 Hans-Peter Jochum -	astri	del	design	(vedi	Shop.	Sof.)
	 Bandol Sur Mer	-	cucina	casalinga	coccolosa	(vedi	Rist.)
	 Fiona Bennett -	la	gloria	in	testa	(vedi	Shop.	Sof.)
	 Sammlung Hoffman -	app-art-amento	(vedi	Arte)
	 Penkov -	Berlino	sofisticata	(vedi	FdS)
	 Hartmanns	-	mago	della	gastronomia	(vedi	Rist./Smart)
		 Adlon Day Spa	-	l’eccellenza	del	relax	(vedi	Spa)	
		 Café Einstein -	classico	seduttore,	vecchia	scuola	

(vedi	Pranzo)
	 Green Door -	rifugio	rétro	per	coktailomani	(vedi	Bar)
	 Pro Qm -	design	da	leggere	e	sfogliare	(vedi	FdS)
	 Sasaya -	è	proprio	il	caso	di	dire	‘kanpai!’	(vedi	Rist./

Rilas.)

L U X E   o d i a

	 Cacca di cane ovunque -	vere	mine	cittadine	il	cui	unico	
scopo	è	distruggere	le	vostre	scarpe	di	Beatrix	Ong

	 Negozi chiusi la domenica	-	che	noia!	
	 Toilette pubbliche -	veri	e	propri	aghi	in	un	pagliaio,	

e	quando	finalmente	ne	trovate	una...	bisogna	pagare	
per	fare	la	pipì!	

	 Ciclisti tiranni -	ehi,	ma	il	marciapiede	non	è	di	tutti?	

L U X E   r i n g r a z i a
Brittani	Sonnenberg,	Janice	Leung	e	tutti	gli	altri...

KF,	RM,	JM,	JN,	GC,	JW,	AM,	RS,	AW,	CS,	JVK,	KB,	SM,	AP,	NM,	BL,	CS,	
JT,	KH,	JB,	NN,	TH,	KM,	KG,	GS,	RH,	JE,	MA,	EL,	FD,	RL,	RM,	MW,	CC,	
DK,	CN	e	LN

Traduzione:	Maurizia	De	Martin	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	se	l’occhio	
vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	intorno	per	regalarvi	
il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	Berlino.	Ma	abbiamo	bisogno	
anche	di	voi.	Avete	trovato	qualcosa	che	adorate	o	odiate?	
Vuotate	il	sacco!	Vi	basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	
per	inserire	commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	
lettori,	scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Belle,	snelle	und	on	das	scene.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


