
 

Premi Benessere Animale 2016 

Meistersaal, Berlino 

Come raggiungere la sede dell’evento 

 

Data: Martedì 28 giugno 2016 

 
Orario: La registrazione apre alle 15,00 e l’inizio 

della cerimonia è previsto per le 16,00. L’evento si 

chiuderà alle 18,00 e sarà seguito da un rinfresco 

fino alle 19,30 

Sede: Meistersaal, Köthener Str. 38, 10963 Berlino 

 

 

IN AEREO 

Dall’aeroporto di Tegel (TXL): 

 In taxi – con un costo di circa 20–25 € e non più di 30 minuti di viaggio a seconda 

del traffico 

 

 Con i mezzi pubblici – prendere il bus X9 in partenza dal Terminal A in direzione 

S+U Zoologischer Garten (frequenza ogni 10 minuti). Scendere alla fermata Ernst-

Reuter-Platz e prendere la metropolitana U2 (linea rossa) in direzione Pankow. 

Scendere alla fermata Potsdamer Platz e sulla piattaforma uscire verso 

Kuturforum and Philharmonie. Tempo di viaggio circa 35 minuti. 

Il biglietto necessario per il percorso in bus + metro deve essere valido per le zone 

A e B (€ 2,70). Il biglietto deve essere convalidato prima di salire sul bus o a bordo 

e può essere acquistato al di fuori del Terminal A. Il biglietto può essere utilizzato 

su tutti i mezzi di trasporto per 2 ore muovendosi in una direzione. Se si desira 

spostarsi più volte durante il giorno, si può considerare l’acquisto di un pass 

giornaliero a € 6,90. 

 

Arrivati a Potsdamer Platz, prendere l’uscita per Stresenmann Strasse e proseguire a 

piedi (si arriva alla Meistersaal in circa 4 minuti come indicato sulla cartina sottostante).  

http://www.meet-berlin.net/eventlocations/meistersaal-am-potsdamer-platz/en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’aeroporto di Schönefeld (SFX): 

 In taxi – con un costo di circa 40 € e 35 minuti di viaggio a seconda del traffico 

 

 Con i mezzi pubblici: raggiungere la stazione dei treni appena fuori dal Terminal 

dell’aeroporto e prendere, a seconda degli orari indicati sui video presenti in 

stazione: 

o La linea S45 verso Südkruez Bhf (generalmente in partenza dal binario 11), 

scendere a Südkruez e prendere la linea di superficie RE5 (generalmente in 

partenza dal binario 3) fino a Potsdamer Platz. Tempo di viaggio stimato 

circa 45 minuti. 

o La linea di superficie RE7 in direzione Wunsdorf-Waldstadt Bhf e secendere 

a Blankenfelde Bhf. Da qui prendere la metropolitana S2 in direzione 

Bernau Bhf e scendere a Potsdamer Platz. Tempo di viaggio stimato circa 

50 minuti. 

Il biglietto necessario per il percorso deve essere valido per le zone A, B e C (€ 3,3). Il 

biglietto deve essere convalidato prima di salire sulla metropolitana o sul treno. 

 

IN TRENO DALLA STAZIONE DI BERLIN HAUPTBAHNHOF 

Prendere il treno di superficie RB10 o RE4 in direzione sud e scendere a Potsdamer Platz 

(tempo di viaggio circa 2 minuti). 

 

 



 

ARRIVE AT MEISTERSAAL, POTSDAMER PLATZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


