
Programma per i penalisti Toscani a Berlino dal 8 fino al 11 dicembre 2022 

Responsabile Avvocato Thomas Röth, Berlino, Mail: ra.roeth@liebert-roeth.de 

 

8 dicembre 

15.40     Vi aspetto nella zona d´accoglienza dell´albergo „Park Inn“ (dove: Alexanderplatz 7, 10178 

Berlin) alle 15.40 ed andiamo 5 minuti a piedi 

16.00     Corso di formazione con introduzione al processo penale in Germania con un aperitivo 

offerto della camera degli avvocati di Berlino alla fine verso le 19.00 fino alle 20.00, dove:  

Littenstr.11, 10179 Berlin - Mitte 

20.00     visita di un mercatino natale nella vicinanza di Alexanderplatz, ognuno paga il suo 

consumo 

21.00     Birra e Cena piccola "Biermeisterei Lemke", dove: Karl-Liebknecht-Str. 13, 10178 Berlin, 

ognuno paga il suo consumo, siamo ai tavoli da bar per assaggiare le birre prodotte li. 

 

9 dicembre 

08.30     Vi aspetto sulla piattaforma (nel centro, lato binario 4) della stazione della S-Bahn 

„Alexanderplatz“ 

09.00     Visita del tribunale penale con un presidente di una camera come guida, „Kriminalgericht 

Moabit“, dove: Turmstrasse 91, 10559 Berlin, all´entrata dopo le barriere nell´aula grande, 

incontro li  è alle 09.00 per favore senza ritardo 

11.00     un caffè e un panino e poi con mezzi pubblici al carcere nuovo fuori Berlino 

13.45     Visita del carcere: JVA Heidering, dove: Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren, 

incontro all´entrata del carcere, la visista è gratuita, verso le 17.00/17.30 arriveremo a Berlino 

20.00     Cena Ristorante: „Jäger & Lustig“, dove: Grünberger Str. 1, 10243 Berlin, forse ognuno 

paga il suo consumo, quasi tutti hanno gia prenotato per i piatti, dall´Alexanderplatz sono 2,9 

chilometri a piedi o con la metropolitana U5 fino a Frankfurter Tor e poi 300 metri a piedi 

 

10 dicembre 

10.00     Visita guidata della città con uno scrittore italiano, Paolo Grugni, (costo 10 euro): "muro 

(East Side Gallery  + Bernauer Strasse) + museo sul muro (gratuito), incontro: alle 10.00 in orario 

sulla piattaforma della metropolitana U 5, stazione Frankfurter Tor, dura fino alle 13.00 

13.00     pranzo nella vicinanza dove finisce la visita guidata 

15.00     Visita di una ditta che produce liquori ed acquavite eccellenti, dove: Deutsche 

Spirituosenmanufaktur, dove: Georg-Knorr-Straße 4, Haus 10, 12681 Berlin, (vicino alla stazione 

della S-Bahn „Marzahn“ S7,  costo: 20 € per persona 

20.00     Cena à la carte al Ristorante „Max & Moritz“, dove: Oranienstrasse 162, 10969 Berlin-

Kreuzberg, ognuno paga il suo consumo, a piedi dal Park Inn 2,4 chilometri, stazione della 

metropolitana „Moritzplatz“ 


