
 
 
 

 

Come 
muoversi in 
trasporto 
pubblico per 
Berlino 

 
 

 
Berlino dispone di un sistema combinato di metropolitana (U-Bahn), treno suburbano 
(S-Bahn), autobus e tram, che permettono di raggiungere tutti i punti d’interesse in modo 
facile, comodo e sicuro. 

 
MEZZI DI TRASPORTO 

 
Metropolitana (U-Bahn) 
La metropolitana di Berlino (nota come U-Bahn) ha, oltre ad una storia più sorprendente di 
quella di altre città, una rete che permette di raggiungerne quasi qualsiasi punto. 

 
Treni suburbani (S-Bahn) 
I treni S-Bahn sono l’equivalente dei treni locali di molte città italiane. Assieme alla metro- politana 
permettono di raggiungere in pochissimo tempo qualsiasi punto della città. 

 
Tram 
Il tram è stato il mezzo di trasporto più sviluppato e utilizzato a Berlino Est durante la Guerra 
Fredda. Attualmente è un mezzo di trasporto abbastanza impiegato e si è leggermente 
diffuso per la città. 

 
Autobus 
Quella che era iniziata come una rete di cinque linee, in cui gli omnibus erano tirati da 120 
cavalli, si è via via trasformata in una vasta rete di 150 linee. 

 
Tariffe 
A Berlino ci sono tre zone tariffarie: 
• La zona A si trova all’interno del treno suburbano (S-Bahn) e comprende il centro 

storico della città. 
• La zona B giunge sino al limite del territorio urbano di Berlino. 
• La zona C comprende le zone prossime a Berlino (come l’Aeroporto Berlino-Schönefeld, 

Potsdam e Oranienburg). 
 

Secondo le proprie necessità, l’utente può acquistare biglietti combinati per le zone AB, BC e 
ABC. La tariffa normale si applica agli adulti, la tariffa ridotta ai bambini dai 6 ai 14 anni 
(compresi); i minori di 6 anni non hanno bisogno di biglietto. 

 
I biglietti si acquistano in qualcuno dei numerosi punti vendita della BVG o del treno sub- 
urbano (S-Bahn), oppure nei distributori automatici presenti nelle stazioni. Detti distributori 
automatici si possono comodamente usare a qualsiasi ora attraverso un semplice menu in 6 
lingue (tedesco, inglese, francese, spagnolo, turco, polacco). 

 
Tutte le tariffe a colpo d’occhio 
Corsa minima 2€ 
Titolo di trasporto individuale AB 3€ 
Titolo di trasporto individuale ABC 3,80   € 
Titolo per 4 viaggi AB 9.40€ 
Titolo giornaliero (validità 24 h) AB 8.80€ 
Titolo giornaliero (validità 24 h) ABC 10€ 
Titolo giornaliero (validità 24 h) gruppi ridotti AB**25.50€ 
Titolo giornaliero (validità 24 h) gruppi ridotti ABC**26.50€ 

 
Nota importante 
Tener presente che, al poter essere utilizzati sia sui treni regionali che sui suburbani 
(S-Bahn) e sulla metropolitana (U-Bahn), i biglietti devono essere obliterati nella stazione 
prima d’iniziare il tragitto. 

 
È importante disporre di monete per l’acquisto dei biglietti nei distributori automatici, che non 
sono soliti accettare la maggior parte delle carte di credito. 


