
Berlino  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Disco Inferno
   Karl-Liebknecht-Strasse

Il locale, che prende il nome dalla nota canzone dei The Trammps, propone ai suoi clienti musica degli anni 70.

Per gli amanti della funky e disco music, Disco Inferno è il posto giusto.

B  China Lounge
   Invalidenstrasse 30, Ecke nordbahnhof / Reichspost, 10115

Situato in uno dei quartieri più alla moda di Berlino, il China Lounge è il locale ideale per rilassarsi e divertirsi fra
amici dopo una giornata di lavoro.



Nel periodo estivo viene aperta l'ampia terrazza sopra il locale per godere appieno l'estate berlinese bevendo ottimi
cocktails e ascoltando buona musica.

C  Dietrich’s
   Marlene Dietrich Platz 2

Il Dietrich’s di Berlino è un locale dedicato ad una delle figlie più celebri di questa città: Marlene Dietrich.

Si trova a due passi da Postdamer Platz ed offre serate con buona musica pop da ballare rimanendo aperto fino
all’una di notte.

Il Dietrich è anche uno dei bar migliori della città come lo sono anche i burgers e i sandwich preparati nel bistro di
questo locale.

C  Adagio
   Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785

Famoso nella capitale per la sua particolare atmosfera, l'Adagio è il locale ideale per ballare nelle piste da ballo o
conversare sui comodi divani del lounge.

Un locale unico per il suo design che fonde più stili insieme realizzando un mix perfetto e armonioso che si confonde
sotto la luce soft dei lampadari e delle candele.

Orari di apertura:
Giov-Sab: dalle 22.00 alle 6.00
Lun-Mer; Dom: chiuso

D  Havanna
   Hauptstr. 30, 10827

all'Havanna passerete delle piacevoli serate con i vostri amici seguendo il ritmo dei balli latino-americani.

Nelle tre ampie sale del locale potrete ballare salsa o merengue e tra un ballo e l'altro potrete assaggiare i numerosi
cocktails preparati nei diversi bar del locale.

Se siete principianti potrete presentarvi un'ora prima dell'inizio della serata per seguire delle lezioni.

Orari d'apertura:
Mercoledì aperto dalle 21.00 a fine serata
Venerdì aperto dalle 22.00 a fine serata
Sabato dalle 22.00 a fine serata



E  Maxxim
   Joachimstaler Str. 15, 10719

Le serate si svolgono all'insegna dell'eccentrico e dello stravagante al Maxxim, un noto locale di Berlino ovest
affermatosi da poco nella scena house internazionale.

I suoi interni eleganti, l'ampia pista da ballo, i bar e i longue fanno del Maxxim un ottimo locale per serate e feste
indimenticabili.

F  White Trash Fast Food
   

Stravagante e originale il White Trash Fast Food è un locale alternativo sia nell'arredamento, un insieme di mille
stili, che nei camerieri vestiti in modo decisamente eccentrico. Nel locale è possibile inoltre mangiare diversi piatti
internazionali.

G  Chester's Music Inn
   Glogauer Str. 2, 10999

Al Chester's potrete passare una piacevole serata sulle note della musica jazz, rock, country e blues eseguita dal vivo
sia da artisti già affermatisi nella scena berlinese che da artisti emergenti.

Orari di apertura:
Lun-Dom dalle 20.00 alle 6.00

H  Club der Visionäre
    Am Flutgraben 1, 12435 Berlin

Il Club der Visionäre è un piccolo locale di Berlino meta di molti appassionati di musica elettronica.

D'estate Der Visionäre si trasforma in un locale all'aperto in cui i clienti possono rilassarsi sotto l'ombra degli alberi o
seduti sulle rive del fiume.

I  Golgatha
   

Il Golgatha è un locale all'aperto e di conseguenza aperto solo in primavera e in estate.
Ma se capitate a Berlino in questo periodo dell'anno non vi dispiacerà di certo rilassarvi sulla terrazza del locale



bevendo una bibita fresca sotto i raggi del sole o passare un serata fra amici ascoltando musica e gustando un boccale
di birra.

J  Discoteca Matrix
   Warschauer Platz 18

La Discoteca Matrix è una dei locali più grandi e conosciuti di Berlino.

Molti sono i DJ famosi che vengono invitati per serate indimenticabili dove si balla al ritmo della musica house,
techno e commerciale più famosa del momento.

La Discoteca Matrix possiede due sale da ballo che possono arrivare a contenere più di 1500 persone.

K  Buena Vista
   Bizetstrasse 136, 13088 Berlin

Il Buena Vista di Berlino offre ai suoi clienti piacevoli serate immerse nel tipico clima cubano: dal cibo, ai cocktails,
alla musica. Per trascorrere la serata seguendo il ritmo caraibico nel centro di Berlino, Buena Vista è il locale giusto.

Orari d'apertura: Lun-Dom 17.00-04.00

L  Cassiopeia
   

Un locale decisamente poliedrico, Cassiopeia offre un vasto programma musicale che spazia dalla musica hardcore
alla musica hip-hop, dal rock alla sempre più diffusa musica elettronica. Il locale organizza inoltre cinema all'aperto e
molte altre iniziative.

M  Silver Wings
    Columbia Damm 8F2, 12101 Berlin

Il Silver Wings è un famoso locale di Berlino che organizza concerti tutte le settimane. Nel locale puoi ascoltare il
meglio della musica indipendente, rock e punk.
Oltre ai concerti il Silver Wings organizza eventi per sperimentare nuovi generi musicali.

N  Rekorder
   Holzmarktstrasse 6-9, 10179

Il Rekorder, aperto da pochi mesi, è un locale suggestivo che si affaccia sul fiume.



Tutte le settimane il locale propone serate a tema lasciando ampio spazio alla musica elettronica e agli artisti
emergenti della scena berlinese.

O  Narva Lounge
   Warschauer Platz 18, 10245

Il Narva Lounge è un locale alla moda che offre musica dal vivo e dj set in una rilassante atmosfera lounge.

Durante la settimana il locale organizza feste ed eventi che permettono anche agli artisti locali di esibirsi.

P  Knaack
   Greifswalder Strasse 224

Il Knaack è un club e bar famoso ai berliners e a tutti coloro che in visita a Berlino vogliono godersi la vita
notturna.

Con i suoi quattro piani offre diverse tipologie di musica da ballare che vanno dal hard core fino a quella più pop.

E’anche possibile ascoltare musica jazz o chill-out in spazi più rilassati o divertirsi nella game area.

Nel fine settimana la clientela è più giovane, negli altri giorni è sempre bene informarsi sul sito circa il programma
della serata.

Q  Yaam
    StralauerPlatz 35, 10243 Berlin

Yaam (Young and African Arts Market) è un beach-bar in stile caraibico in cui è possibile assaggiare le molte
specialità della cucina africana e caraibica oppure giocare a beach-volley sulla spiaggia di fronte al locale.

R  Tube Station
   Friedrichstrasse 180-184, 10117 Berlin

Il Tube Station è un locale elegante e raffinato ideale per trascorrere una tranquilla serata tra amici sorseggiando
cocktails su comodi divanetti e fare quattro salti in pista.
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