ORGANIZZA
IN COLLABORAZIONE CON
ANED (ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI)
VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA
69° Anniversario della Liberazione dei campi
MANIFESTAZIONE A MAUTHAUSEN - DOMENICA 11 MAGGIO 2014

Durata del viaggio : 4 giorni
Data di partenza : dal 09 al 12 maggio 2014
Pernottamento nella città di : LINZ
Quota individuale di partecipazione: € 260,00 in camera doppia con bagno
DOCUMENTI: carta d’identità valida e tessera sanitaria regionale
Supplemento singola: 20 euro a notte
Visita ai campi di : GUSEN – MAUTHAUSEN E CASTELLO DI HARTHEIM

Via Giardini, 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel/Fax 0299701006
Cell 393 91.18.72.6 – 392 21.37.01.9
e-mail: info@ventimilaleghe.net
www.ventimilaleghe.net

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Venerdì 9 maggio: SESTO SAN GIOVANNI/LINZ
Ritrovo Partecipanti alle ore 06.30 in Via Fante D’Italia e partenza via autostrada.
Sosta prevista per la seconda colazione libera.
Nel pomeriggio partenza per Linz. Arrivo a Linz in serata. Sistemazione in ostello nelle camere
riservate, cena libera e pernottamento.
Sabato 10 maggio: LINZ/CASTELLO DI HARTHEIM/GUSEN/LINZ
Prima colazione in ostello. Partenza per la visita al CASTELLO DI HARTHEIM (località
Alkoven). Partenza dal Castello di Hartheim e Seconda colazione libera.
Nel pomeriggio proseguimento per GUSEN. Cerimonia e visita del Memoriale di Gusen.
Partecipazione alla Manifestazione Internazionale al campo di concentramento di Gusen.
Rientro in serata in ostello. Cena libera e pernottamento.
Domenica 11 maggio: LINZ/MAUTHAUSEN/LINZ
Prima colazione in ostello ed alle ore 07.30, partenza per MAUTHAUSEN. Tempo a
disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio e del museo storico. Cerimonia celebrativa
del 69° Anniversario della Liberazione al monumento italiano . Sfilata internazionale e
cerimonia sulla "Piazza dell'appello".
Seconda colazione libera. Pomeriggio proseguimento della visita del Lager.
Rientro in serata in ostello, cena libera e pernottamento.

Lunedì 12 maggio: LINZ/SESTO SAN GIOVANNI
Prima colazione in ostello. Partenza alle ore 07.30 per il rientro in Italia. Sosta per la seconda
colazione libera.
Nel pomeriggio proseguimento per Sesto S. Giovanni, dove si arriverà in serata.
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La quota include:
 il trasporto in pullman gran turismo da Sesto a Sesto;
 sistemazione in ostello in camere doppie con bagno in camera;
 per tutti i partecipanti camere doppie con bagno in camera;
 pernottamento e prima colazione per tutta la durata del viaggio;
 un accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
 assicurazione medica e bagaglio in viaggio.

La quota non include:
 i pasti: pranzo e cena sono a carico del partecipante
 tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Il viaggio è valido per i soci Arci 2014.
Per la tessera potete rivolgervi all’Associazione Ventimila Leghe o a qualsiasi circolo Arci.

Organizzazione tecnica:
ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE
Per informazioni e/o adesioni entro il 14/03/2014
(sino ad esaurimento posti)
Tel e fax. 02.99701006
Cell 393 9118726 – 393 9594235
e-mail :info@ventimilaleghe.net
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