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GoArt! tour è l’innovativo pro-
gramma di visite guidate ideato 
per aziende e privati interessati 
al panorama culturale berlinese. 
Peculiarità del servizio è focaliz-
zare le richieste dei viaggiatori 
esigenti ai quali offriamo percorsi 
tematici e su misura all’insegna 
di itinerari selezionati, contatti 
personalizzati e comfort.

In poche ore GoArt! vi informa 
sui luoghi d’eccellenza della 
nuova Berlino, la città laboratorio 
del contemporaneo. Visitate le 
migliori gallerie e le mostre più 
importanti. Incontrate nei loro 
studi artisti e fashion-designer. 
Conoscete in anticipo le nuove 
tendenze di arte e architettura, 
fotografia e moda. Calcate le 
orme della metropoli del ‘900, 
come la Berlino ebraica dgli anni 
’20 ad oggi. Siete indirizzati nei 
migliori ristoranti e locali sco-
prendo anche in questo modo, at-
traverso i sensi, il volto più vivace 
della capitale europea più amata 
dai creativi di tutto il mondo.

Scegliendo GoArt! non perdete 
tempo in estenuanti ricerche, 
perché ogni giorno selezioniamo 
per voi solo il meglio di ciò che 
Berlino offre e ve lo proponiamo 
à la carte. Il nostro Team è forma-
to da esperti in grado di fornirvi 
puntuali informazioni e di affian-
carvi in caso di contatti di lavoro. 
I tour possono essere individuali 
e per gruppi, in ogni caso GoArt! 
garantisce un perfetto livello 
di comunicazione e la massima 
qualità del servizio. Le guide sono 
offerte in più lingue, personalizza-
bili a richiesta e realizzate in base 
alle vostre esigenze, sia a piedi 
che con mezzi di trasporto.

GoArt! Tel.: +49 30 308 73 626 
www.goart-berlin.de

Tour tematici

Art now Berlin 
arte contemporanea a Berlino: 
gallerie e collezioni private.

Green Design
protagonisti della Berlino 
creativa, ecologica e sostenibi-
le, nel campo del design, della 
moda, architettura e lifestyle. 

Fashion ‘made in Berlin’ 
flagship store e boutique dei 
nuovi creatori di moda.

Kiezkultur e street art 
quartieri di charme, con arte, 
moda, caffè, design e street art.

Itinerari di architettura nel-
la nuova e vecchia Berlino
Tour tematici e su misura.

Street art
luoghi e protagonisti della sce-
na berlinese e internazionale.

Berlino classica
visita del centro storico di 
Berlino (varie possibilità).

La Berlino ebraica
luoghi storici e protagonisti 
della vita culturale.

Tour su misura

My Art Berlin
tour individuali, organizzati 
secondo le vostre esigenze.

Tour pluritematico 
combinazione di 2 o più temi.

GoArt! tour



Oltre ai servizi sopra elencati
GoArt! organizza anche delle 
dinamiche caccia al tesoro 
‘sport & cultura’ e programmi 
speciali in occasione di nozze.

GoArt! Berlin concepisce e realizza programmi speciali in occasione 
di congressi, seminari, viaggi d’incentivazione e altro. 
La prerogativa di questi programmi è di offrire a tutti i partecipanti 
uno sguardo originale e ravvicinato all’interno di ambienti molto crea-
tivi, quali sono arte, moda, architettura e design a Berlino.
L’offerta è rivolta a piccoli e grandi gruppi e può essere personalizzata 
dal cliente. 

Siamo a vostra disposizione per informazioni più dettagliate e richieste di 
preventivi. Potete contattarci senza impegno e nel modo più rapido al se-
guente indirizzo e-mail: contact@goart-berlin.de  - www.goart-berlin.de
oppure per telefono al numero +49 (0)30 30 87 36 26.  

GoArt! ha una profonda cono-
scenza del settore arte, che deriva 
da una pluriennale esperienza 
nell’ideazione e coordinamento 
di mostre e iniziative culturali per 
istituzioni e aziende. 
 
Può contare su un affiatato pool 
di collaboratori e una rete di com-
petenze associate che coinvolge 
specialisti di varie materie e per 
questo è in grado di garantire la 
massima qualità del servizio.

GoArt! offre programmi in varie 
lingue, fra cui l’italiano, tedesco, 
inglese, francese e spagnolo.
 

Profilo

GoArt! garantisce i seguenti servizi a Berlino e dintorni: 

●  Ideazione e realizzazione di programmi

●  Personale altamente qualificato

●  Visita esclusiva a collezioni d’arte private, gallerie, 
    atelier di stilisti di moda, dimore storiche, ecc.

● Seminari e workshop creativi

● eventi conviviali e gastronomici (per es. cibo & arte),
    trasporti, ricerca location, ecc.

GoArt! programmi speciali



Contatti

Miriam Bers
fondatrice / propr.
cell. +49 172 312 03 51
e-mail: bers@goart-berlin.de

Stefano Gualdi 
fondatore / interlocutore IT, FR, ES
cell. +49 172 320 50 43
e-mail: gualdi@goart-berlin.de
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