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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2013 
STRASBURGO/CAMPO DI STERMINIO DI NATZWEILER-STRUTHOF/FRIBURGO 

 

Durata del viaggio: 3 giorni (in pullman gran turismo) 

Date di partenza da BIASSONO: 17 Maggio 2013 

Città di transito: STRASBURGO – FRIBURGO 

Sistemazione: hotel di categoria 3 stelle  

Quota individuale di partecipazione: € 285,00 in camera doppia 

 supplemento singola extra se richiesta € 77 

PROGRAMMA 

17 maggio: BIASSONO/STRASBURGO (Km. 490) 

Partenza da Biassono Piazza Italia alle ore 5,45 per Strasburgo via autostrada. 
Soste lungo il percorso in autogrill.    Pranzo libero.  

All’arrivo a Strasburgo incontro con un funzionario  per la visita del Parlamento Europeo. 

La visita, della durata di un’ora e mezza, comprende un percorso negli edifici e nell’Aula del Parlamento 

Europeo, la proiezione di un video e una presentazione generale.  

Al termine sistemazione in albergo nelle camere riservate 

Cena in ristorante e pernottamento. 

18 maggio: STRASBURGO/NATZWEILER-STRUTHOF/STRASBURGO (Km. 120) 

Prima colazione in albergo.  

Incontro con la guida e partenza per la visita all’ex campo di sterminio di NATZWEILER-STRUTHOF. 

Il campo fu costruito a ca. 800 metri d’altezza nei Vosgi, da 300 deportati provenienti dal campo di 
Sachsenhausen, dopo l’annessione dell’Alsazia Lorena da parte del terzo Reich. Nel 1944 ospitava più di 
8.000 persone (originariamente previsto per 1.500) in gran parte francesi, lussemburghesi, olandesi, 
tedeschi, russi e polacchi e qualche italiano. 
I deportati eseguivano soprattutto lavori stradali, ma diversi commandos si recavano al lavoro in 
officine e nei cantieri installati nelle vicinanze. Dal campo principale dipendevano 75 sottocampi in 
parte annessi agli stabilimenti della Krupp, della Adler, della Daimler Benz, della Heinkel, ai quali 
erano addetti ca. 15.000 deportati. Le condizioni di vita erano durissime. Il campo era dotato di 
una camera a gas, sistemata in un edificio civettuolo assomigliante ad una cascina, dove furono 
anche sperimentate e collaudate diverse combinazioni di gas tossici e letali. Poco prima che il 
campo fosse sgomberato , fu scoperto un movimento clandestino di resistenza denominato 
“Alliance”. 200 patrioti furono impiccati prima che gli altri venissero inviati verso altri  campi. Le 
truppe raggiunsero il campo di Natzweiler il 23 novembre 1944, ma il campo era ormai disabitato.  
Visita della camera a gas. 

Pranzo in ristorante.  

Rientro a STRASBURGO. Nel pomeriggio visita guidata della città. 

Capoluogo di regione e di dipartimento, attiva e bella città dell’Alsazia, in felice posizione nella fertile 
pianura alla confluenza con l’Ill ed il Reno, ricca di opere d’arte e di tradizioni culturali (Università). 
Importante centro commerciale e industriale, dotato del più grande porto fluviale della Francia. E’ 
stata scelta come sede del Consiglio d’Europa.  
Il centro storico si apre sulla Piazza Kléber, antica piazza d’armi. La piazza della Cattedrale è cinta da 
antiche case e dalla Maison Kammerzell (la più bella della città del secolo XV). La cattedrale di Notre 
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Dame è uno dei più prestigiosi edifici dell’architettura gotica. I suoi famosi ponti: Pont de Corbeau, 
Ponts-courvets, il Porto e l’antico quartiere di pescatori Finkwiller. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

19 maggio: STRASBURGO/FRIBURGO/BIASSONO (Km.470) 

Prima colazione in albergo. Partenza per FRIBURGO. 

Incontro con la guida per una breve visita del centro storico (due ore). 

Pranzo in ristorante.  

Alle ore 14.00 partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso in autogrill.  

Arrivo a destinazione in tarda serata.  

FINE DEL VIAGGIO 

La quota comprende: 

 il passaggio in pullman granturismo da Biassono a Biassono 

 la sistemazione in hotel di categoria tre ***, in camere a due letti (singole extra su richiesta), 

tutte con servizi privati; 

 pensione completa, escluso il pranzo del primo giorno; 

 una guida parlante italiano per la visita di Natzweiler e di Strasburgo  (intera giornata): 

 una guida parlante italiano per la visita della città di Friburgo (due ore); 

 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 : 

 il pranzo del primo giorno, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere ; 
 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
Documenti: carta d’identità 

 

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

€.100,00 entro e non oltre il 28/02/2013 presso: 

 

FNP CISL -  Via Pietro Verri, 13        Biassono  il lunedì     dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
                          il martedì   dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
   SPI CGIL –   Via Porta Mugnaia, 12     Biassono il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 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 

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

 
 

 

 


