
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
Ente Morale DL n. 224 del 05 Aprile 1945 

Sezione di Biassono 20853 (MB)  Via Cesana e Villa, 34 
 Villa Monguzzi 

 
 

 

9° VIAGGIO DELLA MEMORIA 
Gattatico - Lido di Camaiore- Sant'Anna di Stazzema - Lucca - Fosdinovo 

 
Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in pullman gran turismo) 
Data di partenza da BIASSONO: 11 Maggio 2018  
Città di transito: LIDO DI CAMAIORE 
Quote di partecipazione: € 320 a persona in camera doppia, per gli studenti è previsto uno sconto di € 50 

(Suppl.camera singola per tutto il viaggio € 63) 
 

PROGRAMMA  
 
Venerdì 11 Maggio 2018: BIASSONO/GATTATICO/LIDO DI CAMAIORE  (Km. 335) 
Partenza da Biassono, Piazza Italia alle ore 7,00 
 
Arrivo a GATTATICO, visita guidata alle ore 10,30 al MUSEO CERVI e visione del filmato. 
La Casa dei sette fratelli fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943, contadini d’avanguardia e antifascisti 
della prima ora, diventa subito dopo la Liberazione un luogo dal grande valore simbolico, una casa emblema 
delle tante sofferenze patite dalla popolazione durante l’occupazione nazifascista. 
Situata nella bassa pianura reggiana, fra i Comuni di Gattatico e Campegine, Casa Cervi diventa così, dopo 
uno spontaneo processo di trasformazione, “Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo 
e della Resistenza nelle campagne”.  
 

Pranzo riservato a Casa Cervi. 
 
Al termine del pranzo partenza per LIDO DI CAMAIORE 
 
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 12 Maggio 2018: LIDO DI CAMAIORE/S. ANNA DI STAZZEMA-LUCCA/LIDO DI CAMAIORE (Km. 82) 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Partenza per la stazione dei bus di PIETRASANTA e salita sulle navette prenotate in direzione SANT’ANNA 
DI STAZZEMA. 
 
Visita guidata al Museo storico della Resistenza e passeggiata libera al Parco Nazionale della Pace. 
A Sant'Anna di Stazzema, la mattina del 12 agosto 1944, si consumò uno dei più atroci crimini commessi 
ai danni delle popolazioni civili nel secondo dopoguerra in Italia. La furia omicida dei nazi-fascisti si 
abbatté, improvvisa ed implacabile, su tutto e su tutti, nel giro di poche ore, nei borghi del piccolo paese, 
560 corpi rimasero a terra, senza vita, trucidati, bruciati, straziati.  
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio partenza per LUCCA e visita guidata della città murata (2 ore).  
 
Al termine delle visite rientro in albergo per la cena e pernottamento.     
 

http://www.istitutocervi.it/museo-cervi/
http://www.istitutocervi.it/museo-cervi/
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Domenica 13 Maggio 2018: LIDO DI CAMAIORE/FOSDINOVO/BIASSONO (Km 295) 
Prima colazione a buffet in albergo.  
 
Partenza per FOSDINOVO e visita guidata al MUSEO AUDIOVISIVO DELLA RESISTENZA. 
Il MaR – Museo audiovisivo della Resistenza delle province di Massa Carrara e La Spezia è un’istituzione 
museale che, attraverso l’uso del racconto multimediale, testimonia le vicende e i valori dell’antifascismo e 
della lotta di Liberazione nel nostro territorio. 
E’ un museo di narrazione, uno dei primi realizzati dal celebre Studio Azzurro, inaugurato il 3 giugno del 
2000 da Tullio De Mauro, allora ministro della Pubblica Istruzione. 
 
Pranzo in ristorante a Fosdinovo. 
 
Partenza per il rientro, sosta lungo il percorso in autostrada. 
Arrivo a destinazione in tarda serata. 

FINE DEL VIAGGIO 
La quota comprende: 

•   Il passaggio in pullman gran turismo da Biassono a Biassono; 

• la sistemazione in hotel di categoria quattro stelle,  in camere a due letti tutte con servizi privati 
(singole su richiesta con supplemento); 

• trattamento di mezza pensione in albergo per tutta la durata del viaggio; 

• un pranzo a Gattatico presso Casa Cervi; 

• un pranzo in ristorante a Lucca; 

• un pranzo in ristorante a Fosdinovo; 

• Visita guidata al Museo Cervi; 

• Servizio navetta privato A/R per Sant’Anna di Stazzema; 

• Visita guidata al Museo storico della Resistenza di S. Anna di Stazzema; 

• Visita guidata di Lucca (2 ore); 

• Visita guidata al Museo audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo;  

• accompagnatore della Fabello Viaggi per tutta la durata del viaggio; 

• assicurazione ALASERVICE per malattia-infortunio/bagaglio; 

• tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 

• le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra personali;  

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
Documenti: carta di identità in corso di validità 
 

Le iscrizioni si raccolgono il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17 a Biassono  
presso la sede Anpi in Via Cesana e Villa, 34 (Villa Monguzzi ) versando una caparra di € 80 

 
per informazioni è possibile contattare: Antonella tel.333-8035410, Vittoria tel.344-1225911 

 


