Informazioni per i visitatori

PDF

Indirizzo
Orari di apertura:

Haus der Wannsee-Konferenz
Gedenk- und Bildungsstätte

- mostra permanente: tutti i giorni 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso (Villa e Parco): 17:45

Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin

(visite guidate gratuite in tedesco, ogni sabato e
domenica alle 16.00 e alle 17.00)

tel: +49-30 -80 50 01 0
fax: +49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

- biblioteca: lunedì - venerdì 10.00 -18.00
Giorni di chiusura:
1° gennaio, Venerdì Santo, 1° maggio, Ascensione
(data variabile),
3 ottobre, 24-26 dicembre, 31 dicembre.
Costo dell’ingresso (dal 1° giugno 2006):
• L’ingresso alla mostra permanente è gratuito. Per le
mostre
temporanee e altre iniziative può essere richiesto
un contributo.
• Le visite guidate nelle diverse lingue e le giornate
di studio
(prenotate con anticipo) sono gratuite. Solo agli
adulti con
entrate proprie è richiesto, per le visite guidate e i
seminari,
il pagamento di Euro 3,00 a testa.
• Per i ragazzi, gli studenti delle scuole e
dell’università, i tirocinanti
le visiste guidate e i seminari sono gratuiti.
Accesso alla mostra:
- I gruppi composti da più di 10 persone che intendo
visitare
la mostra sono pregati di annunciarsi con congruo
anticipo presso
la segreteria: oﬃce(at)ghwk.de – +49 - 30 - 80 50

Orari di apertura:
mostra permanente:
tutti i giorni 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso (Villa e Parco):
17:45
Giorni di chiusura:
1° gennaio, 8 marzo, Venerdì Santo,
1° maggio, Ascensione, 3 ottobre,
24-26 dicembre, 31 dicembre.
Gruppi
I gruppi composti da più di 10
persone che intendo visitare la
mostra sono pregati di annunciarsi
con congruo anticipo presso la
segreteria: oﬃce(at)ghwk.de
– +49-30 - 80 50 01 0

01 0
- La mostra si trova a piano terra ed è priva di
barriere
architettoniche. Al piano terra sono disponibili
servizi igienici.
- La biblioteca si trova al primo piano ed è servita da
un ascensore.
Non sono consentite visite guidate da parte di
personale esterno al museo-memoriale.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Accesso al giardino:
Il giardino (25.000 mq, patrimonio protetto della città
di Berlino) e’ accessibile solo negli orari di apertura
del memoriale (10.00-18.00)
Collegamenti con i mezzi pubblici:
S-Bahn 1 o S-Bahn 7 o treni regionali ﬁno alla
stazione di Wannsee.
Di fronte alla stazione, sull’altro lato della strada, bus
114, direzione "Heckeshorn", ﬁno alla fermata “Haus
der Wannsee-Konferenz”.
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