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GUIDA DI BERLINO: TORRE DELLA TV 

In Alexander Platz svetta la Torre della Televisione, Fernsenthurm in tedesco, la struttura più alta della 

Germania e una delle più alte d'Europa con i suoi 368 metri di altezza (antenna compresa). Simbolo di 

Berlino, come la Tour Eiffel lo è di Parigi, state sicuri che in qualunque luogo della città vi troviate alzando 

gli occhi al cielo la vedrete.  

STORIA 

Venne costruita nel 1969 per dimostrare la superiorità tecnologica della DDR, ma si rivelò al contrario fonte 

di forte imbarazzo. Infatti con i raggi del sole la sfera sotto l'antenna produce un'ombra a forma di croce. 

Per la DDR che si professava atea fu un enorme smacco e per Berlino ovest si trattava della 'vendetta del 

Papa'. 

 

COSA FARE 

Oggi la torre offre un panorama ineguagliabile su Berlino. Salite con l'ascensore fino alla piattaforma 

panoramica posta a 203 metri di altezza e se volete un'esperienza ancora più incredibile andate a 207 metri 

al ristorante girevole 'Sphere' che ruotando su se stesso offre una vista a 360 gradi sulla città.  

COME SALIRE 

Per salire alla Torre della Tv e al ristorante saltando la fila esistono quattro diverse tipologie di biglietto da 

acquistare online e con un certo anticipo. Potrete scegliere se fare colazione, pranzare o cenare o anche 

solo passare al bar per un cocktail. Se non volete prenotare in anticipo allora andare alla Torre la mattina 

presto in quanto le code per salire sono sempre piuttosto lunghe.  

COME ARRIVARE 

U-Bahn e S-Bahn: Alexander Platz 

INFO E BIGLIETTI 

Apertura: da marzo a ottobre dalle 9 alle 24; da novembre a febbraio dalle 10 alle 24.  

Biglietti: Vip (tavolo al ristorante e salta fila) 19.50 € / Fast View 17 €/ Early Bird e Late Night 12.50 € 

www.tv-turm.de  
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