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Parco del castello di Charlottenburg

ORARI 
DI APERTURA 

ATTUALI
SPSG.DE

GIARDINI DEL CASTELLO DI CHARLOTTENBURG 

ISOLA DEI PAVONI

Il castello di Charlottenburg è oggi la maggiore e più importante residenza 
degli Hohenzollern a Berlino. Lo splendido castello è circondato da uno 
straordinario giardino barocco che si apre poi su un parco all’inglese. 
Castello e giardino furono costruiti in origine come residenza estiva per la 
regina prussiana Sophie Charlotte e subirono ampliamenti da parte dei 
sovrani successivi. A

CASTELLO DI CHARLOTTENBURG
La cupola del castello di Charlottenburg è uno 
dei simboli di Berlino. La parte più antica del 
castello fu costruita tra il 1695 e il 1713. 
Tra il 1740 e il 1742 Federico il Grande fece 
erigere l’Ala Nuova. 
Castello vecchio: aperto tutto l'anno A
Ala Nuova: aperta tutto l'anno A

BELVEDERE
Questa graziosa costruzione fu eretta quale 
belvedere nel parco del castello di Charlot-
tenburg dall’architetto Carl Gotthard Langhans 
nel 1788. Oggi ospita un’importante collezione 
della manifattura reale della porcellana (KPM, 
Königliche Porzellan-Manufaktur).
Temporaneamente chiuso

MAUSOLEO
Il Mausoleo fu costruito come sepolcro per il Re 
Federico Guglielmo III e la regina Luisa. 
Successivamente, vi furono sepolti anche 
l’Imperatore Guglielmo I e l’Imperatrice 
Augusta.
Aperto da aprile a ottobre

PADIGLIONE NUOVO
Costruzione di gusto italiano eretta nel 1825 
da Karl Friedrich Schinkel. Oggi vi si ammira 
una straordinaria collezione del periodo di 
Schinkel con dipinti di Caspar David Friedrich 
e Carl Blechen. 
Aperto tutto l'anno C

CASTELLO E PARCO DI SCHÖNHAUSEN
Il Castello di Schönhausen fu residenza di 
campagna della regina Elisabeth Christine, 
consorte di Federico il Grande e. L’edificio è 
stato utilizzato nel XX secolo come residenza 
presidenziale e foresteria di Stato della RDT.
Aperto tutto l'ann A
  

CASTELLO DI CACCIA DI GRUNEWALD
Il più antico palazzo di Berlino (1542) sulle rive 
del lago Grunewald ospita la più importante 
collezione di dipinti di Cranach a Berlino.
La rimessa degli arnesi da caccia racconta la 
storia venatoria nel Brandeburgo e la storia del 
castello.
Aperto tutto l'anno C

CASTELLO E PARCO DI GLIENICKE 
Karl Friedrich Schinkel è l'architetto del 
Palazzo Glienicke. Oltre a significative opere 
d’arte del periodo di Schinkel, ospita anche il 
Museo dei Giardinieri di Corte.
Aperto tutto l'anno

CASTELLO DELL’ISOLA DEI PAVONI 
Sul lato ovest dell'isola, il Re Federico Guglielmo 
II fece costruire un piccolo e romantico castello 
bianco a graticcio con due torrette per attirare 
l'attenzione degli equipaggi delle navi, già da 
lontano.
Attualmente chiuso per ristrutturazione.
Fattoria: temporaneamente chiuso

Sull’Isola dei Pavoni fu realizzato un parco come ampliamento ed  
integrazione del Nuovo Giardino al di là del lago Havelsee. In sintonia  
con lo spirito del tempo, le persone e la natura dovevano convivere 
armoniosamente in quel luogo. 
Nel XIX secolo, l’Isola dei Pavoni fu riorganizzata da Peter Joseph Lenné  
come parte del paesaggio culturale di Potsdam. A

CASTELLI  
E GIARDINI 
A BERLINO
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Pinacoteca di Sanssouci

ORARI 
DI APERTURA 

ATTUALI
SPSG.DE

PARCO SANSSOUCI

CASTELLI  
E GIARDINI  
A POTSDAM

CASTELLO SANSSOUCI
Nessun altro castello è così legato al perso-
naggio di Federico il Grande come la sua 
residenza estiva di Sanssouci. Fu ultimato nel 
1747 da Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 
secondo le idee del re.
Aperto tutto l'anno C 
Cucina del palazzo: aperto da aprile a ottobre

PINACOTECA DI SANSSOUCI
La splendida pinacoteca, proprio accanto al 
castello di Sanssouci, ospita dipinti di Rubens, 
van Dyck, Caravaggio e di altri artisti famosi. 
Ultimata nel 1763, è uno dei primi edifici 
indipendenti per un museo in territorio 
tedesco.
Aperta da maggio a ottobre

NUOVO CASTELLO DI SANSSOUCI
Costruito nel 1747 come un'aranciera secondo 
i piani di Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, 
Federico il Grande fece convertire le Nuove 
Camere in una foresteria sontuosamente 
arredata.
Aperto da aprile a ottobre A

MULINO A VENTO STORICO
Tra il 1787 e il 1791 è stato costruito il mulino a 
vento olandese. Dopo la sua distruzione nel 
1945, è stata ricostruita dal 1990 al 1993.Questo 
viene gestito come mulino di produzione da 
Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.
Aperto da gennaio a novembre

Il Parco di Sanssouci è un insieme di castelli e giardini iniziati nel XVIII 
secolo da Federico il Grande e ampliati nel XIX secolo sotto Federico 
Guglielmo IV. Al centro si trova il castello di Sanssouci, residenza estiva di 
Federico il Grande. Questo parco ha rappresentato un punto di riferimento per 
tutti gli altri parchi di Potsdam e nel 1990 è stato iscritto nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. C
                   

CASA CINESE
Difficilmente altri edifici evidenziano la 
predilezione del tempo per le cineserie come 
la Casa Cinese del parco di Sanssouci. 
Edificata tra il 1754 e il 1757, la sua elegante 
architettura trasmette un’atmosfera di serenità. 
Aperta da maggio a ottobre

PALAZZO NUOVO
Federico il Grande fece costruire il Palazzo Nuovo 
tra il 1763 e il 1769. I sontuosi saloni per le feste, le 
gallerie e gli appartamenti arredati in modo 
sfarzoso, come l’appartamento del Re, sono 
testimonianze straordinarie del rococò federiciano.
Aperto tutto l'anno C
Appartamento del Re: aperto da aprile a ottobre

CASTELLO DI CHARLOTTENHOF
Karl Friedrich Schinkel costruì questo piccolo ed 
elegante castello al margine del parco di Sanssouci 
per il principe ereditario Federico Guglielmo (IV) e 
la sua consorte Elisabetta. Straordinari sono gli 
interni progettati in gran parte da Schinkel stesso.
Aperta da maggio a ottobre

BAGNI ROMANI
Insieme pittoresco di edifici costruito nello 
stile delle ville italiane su progetto di Karl 
Friedrich Schinkel e Ludwig Persius; compren-
de la casa dei giardinieri, il gazebo del tè, il 
grande porticato, il portico e i bagni romani.
Attualmente chiusi per risanamento. C

CASTELLO DELL’ARANCIERA
Costruito su progetto di Ludwig Persius, 
Friedrich August Stüler e Ludwig Hesse tra il 
1851 e il 1864; di notevole interesse la sala di 
Raffaello con copie delle opere dell’artista. 
Aperto da aprile a ottobre
Chiuso per risanamento fino al 2024
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Castello dell’aranciera Palazzo Nuovo

GIARDINO NUOVO

PARCO  DI BABELSBERG

CHIESA DELLA PACE
La Chiesa della Pace fu costruita tra il 1845 e il 
1854 su modello italiano. Vi si trova il sepolcro 
del re Federico Guglielmo IV e della regina 
Elisabetta. Nel mausoleo sono sepolti anche 
l’Imperatore Federico III, l’Imperatrice Vittoria 
e il re Federico Guglielmo I.
Aperto tutto l'anno A

CENTRALE DELLE MACCHINE A VAPORE
(MOSCHEA) 

Nello stile di una moschea, Ludwig Persius 
costruì una casa delle macchina sulle rive 
dell'Havel dal 1841 al 1843. Il motore a vapore 
della ditta Borsig serviva come stazione di 
pompaggio per le fontane del Parco Sanssouci.
Aperta da maggio a ottobre

PALAZZO DI MARMO
Il re Federico Guglielmo II fece costruire il 
Palazzo di Marmo dal 1787 al 1791 sulle rive 
dell’Heiliger See. Con il suo prezioso arreda-
mento, il Palazzo di Marmo si colloca tra gli 
edifici più significativi del primo classicismo.
Aperto tutto l'anno C

CASTELLO CECILIENHOF 
La residenza del principe ereditario Wilhelm e
sua moglie Cecilie è stata creata tra il 1913 e il 
1917. È diventato famoso come il luogo degli 
abitanti di Potsdam Conferenza 1945. 
Aperto tutto l'anno C

Il Giardino Nuovo fu realizzato a partire dal 1787 su commissione di 
Federico Guglielmo II sulla riva dell’Heiliger See e fu il primo parco 
all’inglese dei re prussiani. Contemporaneamente fu costruito il Palazzo di 
Marmo come residenza estiva del re, così come numerosi edifici più piccoli 
ancora oggi in parte esistenti. A

BELVEDERE PFINGSTBERG
Costruito secondo gli schizzi di Federico 
Guglielmo IV dal 1847 al 1863. Oggi aperto grazie 
all’Associazione promotrice Pfingstberg e.V.
Aperto da marzo a novembre
Tempio di Pomona: aperto da Pasqua a 
ottobrevi C

           
CASTELLO DI BABELSBERG

Costruito in stile neogotico dal 1834 al 1849 
secondo i piani di Karl Friedrich Schinkel, 
Ludwig Persius e Johann Heinrich Strack per il 
principe Wilhelm di Prussia e la principessa 
Augusta di Saxe-Weimar.
Aperto nel quadro di eventi speciali

TORRE DI FLATOW
Dalla piattaforma panoramica della torre di 
Flatow si gode di una vista strepitosa sul 
paesaggio di parchi di Potsdam. Costruita dal 
1853 al 1856 sull’esempio della torre di 
Eschenheim di Francoforte sul Meno. 
Aperta da maggio a ottobre

CASTELLO DI CACCIA STERN
Il castello di caccia Stern a Potsdam fu costruito 
tra il 1730 e il 1732 durante il regno del “Re 
Soldato” Federico Guglielmo I secondo lo stile 
delle case borghesi olandesi. Oggi è nuovamen-
te visitabile dal pubblico in occasione di 
manifestazioni grazie all'associazione promotri-
ce Jagdschloss Stern – Parforceheide e.V. A

Il Parco di Babelsberg fu realizzato nella prima metà del XIX secolo su 
ispirazione inglese da Peter Joseph Lenné e dal principe Hermann von 
Pückler-Muskau per il principe Guglielmo, il futuro Imperatore Guglielmo I. 
Il castello e gli edifici si ispirano alle tenute inglesi. Il vasto parco offre 
interessanti visuali.                   C

POTSDAM, AM STERN
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Castello di Rheinsberg

ORARI 
DI APERTURA 

ATTUALI
SPSG.DE

CASTELLI 
E GIARDINI  
DEL BRANDEBURGO

BIGLIETTI CUMULATIVICASTELLO E PARCO DI RHEINSBERG
A Rheinsberg Federico il Grande trascorse la sua 
giovinezza. Ristrutturato da Georg Wenzeslaus 
von Knobelsdorff dal 1734 al 1740, il castello è 
uno degli edifici più belli di quell’epoca. Oltre 
alle stanze del castello è da visitare anche il 
Museo della Letteratura di Kurt Tucholsky.
Aperto tutto l'anno C

MUSEO DEL CASTELLO DI ORANIENBURG
Il castello barocco più antico del Brandeburgo, 
Oranienburg, testimonia i legami con i Paesi 
Bassi. Fu costruito a partire dal 1651 per 
Luisa-Enrichetta d’Orange, prima moglie del 
Grande Principe Elettore.
Aperto tutto l'anno C

CASTELLO E PARCO DI CAPUTH
Il castello di Caputh, in stile primo barocco,  
è l’unica testimonianza del Grande Principe 
Elettore Federico Guglielmo conservatasi nel 
paesaggio culturale di Potsdam. Famosi sono il 
salone delle mattonelle e le stanze della 
principessa elettrice Dorothea. 
Aperto tutto l'anno

CASTELLO E PARCO DI PARETZ
Il castello di Paretz, idillicamente situato nei 
pressi dell’Havel, è considerato una residenza 
di campagna ideale. Fu costruito nel 1797 da 
David Gilly come residenza estiva per il 
principe ereditario Federico Guglielmo (III) e 
sua moglie Luisa.
Aperto tutto l'anno C

CASTELLO DI KÖNIGS WUSTERHAUSEN
Federico Guglielmo I, il “Re Soldato”, 
soggiornava particolarmente volentieri a 
Königs Wusterhausen. Qui si riuniva il famoso 
collegio del tabacco, dove il re spesso 
discuteva con i suoi collaboratori più fidati.  
Aperto tutto l'anno

sanssouci+ * 22/17 €
Vale per tutti i castelli aperti di Potsdam 
in un giorno, incluso orario fisso 
d’ingresso al castello di Sanssouci.

charlottenburg+ 19/14 €
Valido per tutti i palazzi aperti nei 
Giardini di Charlottenburg in un 
giorno, incluso l'orario d'ingresso 
fisso al Palazzo di Charlottenburg 
(Vecchio castello).

Presentando un biglietto regolare 
del museo Barberini di Potsdam 
(+/-1 giorno) è possibile acquistare 
il biglietto combinato ridotto 
sanssouci+ e charlottenburg+.

Abbonamento annuale * 60/40 € 
Valido per tutti i palazzi aperti, 
incluse le mostre per 12 mesi;  
vari sconti presso i nostri partner, 
informazioni:  
spsg.de/en/annual-pass

BIGLIETTI ONLINE DISPONIBILI: 
TICKETS.SPSG.DE

sanssouci+ familiare * 49 €
Vale per tutti i castelli aperti di Potsdam 
in un giorno, incluso orario fisso 
d’ingresso al castello di Sanssouci.

charlottenburg+ familiare 25 €
Valido per tutti i palazzi aperti nei 
Giardini di Charlottenburg in un 
giorno, incluso l'orario d'ingresso 
fisso al Palazzo di Charlottenburg 
(Vecchio castello).

Biglietto familiare Potsdam * 25 €
Vale per tutti i castelli aperti di 
Potsdam in un giorno, escluso il 
castello di Sanssouci.

* Non valido per: Belvedere 
Pfingstberg, Castello di Caccia Stern, 
Castello di Sacrow.
Ingresso ridotto al Belvedere 
Pfingstberg su presentazione del 
biglietto.

Tutti i biglietti cumulativi indicati 
sono in vendita presso le casse di 
tutti i castelli e nei centri visitatori.
Informazioni su altri biglietti:
spsg.de/en/combined-tickets

Tel. +49 331.96 94-200 
E-mail: info@spsg.de

Centro visitatori mulino storico
An der Orangerie 1
D-14469 Potsdam 
(chiuso il lunedì) A

Centro visitatori Palazzo Nuovo
Am Neuen Palais 3
D-14469 Potsdam 
(chiuso il martedì) A

mobiagentur Potsdam
Centro informazioni turistiche 
presso la stazione centrale
(Potsdam Hauptbahnhof)
Friedrich-Engels-Straße 99
D-14473 Potsdam
Tel. +49 331.27 55 88 99
E-mail: info@potsdamtourismus.de
potsdamtourismus.de
reiseland-brandenburg.de 

Berlin Tourist Info 
Centro informazioni turistiche 
presso la stazione centrale
(Berlin Hauptbahnhof)
Piano terra, entrata Europaplatz
D-10557 Berlin
Tel.+49 30.25 00 25
E-mail: hallo@visitberlin.de
visitberlin.de

SERVIZIO GRUPPI
Tel. +49 331.96 94-222
Fax +49 331.96 94-107
E-mail: gruppenservice@spsg.de

INFORMAZIONI PER I 
VISITATORI
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PIANIFICA 
LA TUA VISITA

Editore: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Fondazione palazzi e giardini prussiani 
Fondazione Berlino-Brandeburgo) · Foto: SPSG/Anders, Bach, Handrick, Hoffmann, Krass, Lindner, Lüder, 
Murza, Pfauder, Reiche, Schneider, Seidel, Rüdinger, Nölte; PMSG/Stiebitz; Reinhardt & Sommer;  
Set: kontur werbeagentur · Febbraio 2023 · Con riserva di modifiche senza preavviso

Utilizzate le nostre app gratuite per 
esplorare i castelli e i giardini:
spsg.de/en/apps

VISITE AL PARCO
I giardini del palazzo sono aperti tutti i 
giorni dalle 8 del mattino fino a sera, 
eccetto l’Isola dei pavoni. 
Orari dei traghetti: 
spsg.de/en/peacock-island

Goditi i giardini del castello – con 
rispetto #ParkIsArt
I giardini del castello gestiti dalla 
Fondazione dei castelli e giardini 
prussiani di Berlino-Brandeburgo (SPSG) 
sono giardini unici e preziosi spazi 
naturali. Aiutaci a curarli e a preservarli 
rispettando il regolamento del parco e i 
cartelli in loco.  Ulteriori informazioni 
disponibili su: spsg.de/en/parkisart 

LASCIATI COINVOLGERE
Con la tua donazione potrai contribuire a 
conservare questo patrimonio culturale, 
affinché anche le generazioni future 
possano stupirsi.
Programmi concreti di sponsorizzazione e 
donazione sono disponibili su
spsg.de/en/donate-support

ACCESSIBILITÀ
Su spsg.de/en troverete una 
panoramica degli accessi senza 
barriere architettoniche, delle 
offerte inclusive e dei progetti di 
cooperazione in corso.

A accesso con sedia a rotelle  
C accesso limitato con sedia 

a rotelle
non accessibile con sedia 
a rotelle 

COME RAGGIUNGERCI 
Informazioni sugli orari
vbb.de 
bahn.de 

ALTRE LINGUE
DT, EN, ES, FR, PL, PT, RU

 © GeoBasis-DE/LGB  2009

LE NOSTRE APP PER LA 
VOSTRA VISITA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022003100350030002000640070006900200052004700420022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220031003500300064007000690022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B005F0031003500300044005000490022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 70.866142
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


