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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2014 
NORIMBERGA – FLOSSENBURG – LINDAU 

 
Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti  (in pullman gran turismo) 
Data di partenza da BIASSONO: 16 Maggio 2014    

Città di transito: NORIMBERGA  
Campo da visitare: FLOSSENBURG 

 

Quota individuale di partecipazione: € 270 
Supplemento camera singola per tutto il viaggio € 58 

Ai ragazzi, accompagnati da almeno un familiare,  verrà applicato uno sconto di € 50  
 

P R O G R A M M A 
 
Venerdì 16 maggio 2014: BIASSONO/NORIMBERGA (Km. 605) 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.00 in Piazza Italia e partenza per la Germania.  
Soste lungo il percorso in autogrill. Pranzo libero.  

 

Arrivo a NORIMBERGA e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita al CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE SUL NAZISMO. 
In serata sistemazione alberghiera nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Sabato 17 maggio 2014: NORIMBERGA/FLOSSENBURG/NORIMBERGA (Km. 280) 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Partenza per il campo di FLOSSENBURG e visita guidata.  
Oltre 200.000 furono complessivamente i deportati in questo Lager e nei suoi sottocampi. Inaugurato nel 

1938, Flossenbürg fu il terrore di decine di migliaia di prigionieri politici antinazisti, di prigionieri di guerra 
sovietici e degli ebrei che vi furono internati. Il lavoro forzato dei deportati era utilizzato nell'industria bellica, 

nelle miniere di estrazione di oli minerali e nelle cave di pietra, tutti luoghi di sofferenza e di martirio per 
deportati provenienti da tutta Europa. Gli inabili al lavoro venivano progressivamente "selezionati" ed 

eliminati, in gran parte con una iniezione di fenolo. Sul finire della guerra, prima della liberazione del campo 
(aprile 1945, ad opera degli americani) i deportati vennero costretti a interminabili e drammatiche "marce 

della morte" verso altri Lager. Una estrema, inutile tortura che causò la morte di un numero incalcolabile di 

deportati, stremati dalla denutrizione, dalla fatica e infine eliminati lungo la strada dalle SS. 
Oggi del campo di Flossenbürg non rimane molto. Si distingue il perimetro del Lager, lungo il quale è 

conservato un breve tratto della recinzione in filo spinato, con 2 torrette di guardia.  
In una baracca in muratura, l'ex infermeria del campo (Revier), è stato allestito un piccolo museo.  

Pranzo in ristorante.  

Rientro a Norimberga e visita guidata della città e del Tribunale di Norimberga. 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
Domenica 18 maggio 2014: NORIMBERGA/LINDAU (LAGO di Costanza)/BIASSONO (Km. 605) 

Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per il rientro, sosta a LINDAU sul lago di Costanza. 

Pranzo libero.    
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia.  Soste lungo il percorso in autogrill in autostrada.   

Arrivo a destinazione in tarda serata. 
FINE DEL VIAGGIO 
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La quota comprende : 
 il trasporto in pullman granturismo da Biassono a Norimberga e v.v. 

 la sistemazione in hotel di categoria quattro stelle in camere a due letti, tutte con servizi privati 

(singole extra se richieste con supplemento); 

 trattamento di mezza pensione; 

 la visita guidata al campo di Flossenburg; 

 due mezze giornate di visite guidate a Norimberga; 

 ingressi nei luoghi da visitare, come da programma; 

 accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 

 materiale illustrativo turistico;  

 assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ; 

 tasse e percentuali di servizio. 

 
La quota non comprende: 

 le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
 Il Viaggio della Memoria si effettuerà con un numero minimo di 45 partecipanti 

 

Documenti: 

carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto individuale. 

Non è valida per l’espatrio la carta d’identità con il timbro sul retro “PROROGA”. 

 

 
 

Chi fosse interessato all’iniziativa potrà  provvedere all’iscrizione con il versamento di una caparra di € 70 per 

partecipante entro e non oltre il 22/03/2014 presso: 
 

FNP CISL VIA PIETRO VERRI, 13 BIASSONO LUNEDI’ DALLE 14,30 ALLE 17,30 

MARTEDI’ DALLE 10,00 ALLE 12,00 

SPI CGIL VIA PORTA MUGNAIA, 12 BIASSONO MERCOLEDI’ DALLE 14,30 ALLE 17,30 

     

oppure telefonando a: 
 

Antonella Tremolada Cell. 333/8035410 

Vittoria Sangiorgio Cell. 348/5633219 

Gianpaolo Monguzzi Cell. 338/1231487 

Fabrizio Baccenetti Cell. 347/8202884 

 

 
 

 


