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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2015 

ROMA 
 CAMERA DEI DEPUTATI - FOSSE ARDEATINE - CATACOMBE DI SAN CALLISTO 

MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE 
 

Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in pullman gran turismo) 
DATA DI PARTENZA DA BIASSONO 22 MAGGIO 2015  

Città di soggiorno: ROMA 

Quota individuale di partecipazione:  € 290 
Sistemazione HOTEL PAPILLO 4 stelle – www.papillohotel.it         

Supplemento camera singola (se richiesta) € 60 
Agli studenti, accompagnati da almeno un familiare, sarà applicato uno sconto di € 50,00 

 

P R O G R A M M A 
 

22 Maggio 2015: BIASSONO/ROMA (Km. 610) 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6,15 in Piazza Italia e partenza in pullman granturismo per ROMA.  

Soste lungo il percorso in autogrill. Pranzo libero. 

All’arrivo visita prenotata alle ore 16.30 alla CAMERA DEI DEPUTATI. 
Al termine sistemazione alberghiera nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. 

 
23 Maggio 2015: ROMA 

Prima colazione a buffet in albergo.  
Visita alle CATACOMBE di SAN CALLISTO alle ore 09.00. 

Al termine incontro con la guida per la visita delle FOSSE ARDEATINE. 

L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu il massacro di 335 civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 marzo 1944 
dalle truppe di occupazione tedesche. Per la sua efferatezza, l'alto numero di vittime e per le tragiche 
circostanze che portarono al suo compimento, esso divenne l'evento-simbolo della durezza dell'occupazione 
tedesca di Roma. 
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata al MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE di Via Tasso. 
Il Museo Storico della Liberazione è stato allestito nei locali dell’edificio che, nei mesi dell’occupazione nazista 
di Roma (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944), venne utilizzato come carcere dal Comando della Polizia di 
sicurezza. Le celle di detenzione, che allora occupavano l’intero stabile mentre ora soltanto due dei quattro 
appartamenti destinati a museo, sono ancora come furono lasciate dai tedeschi in fuga. 
Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti, e ricordano le più 
drammatiche e significative vicende nazionali e romane dell’occupazione 
In serata, rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

 
24 Maggio 2015: ROMA/BIASSONO 

Prima colazione a buffet in albergo. partenza in pullman per raggiungere il centro città 

Mattinata libera a disposizione con la possibilità di visitare i principali luoghi storici della città 
Pranzo libero. 

Ritrovo al pullman e partenza per Biassono. Arrivo previsto in tarda serata 
 

FINE DEL VIAGGIO 

 

http://www.papillohotelsrsorts.com/
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La quota comprende: 
 

 La sistemazione presso l’Hotel PAPILLO di categoria QUATTRO stelle a Roma, in camere a due 

letti o in singole (singole a richiesta con supplemento), tutte con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione (cena a tre portate, pernottamento e colazione a buffet); 

 Un pranzo in ristorante; 

 Un accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 

 tutte le visite indicate nel programma 

 assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio, bagaglio; 

 Tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

 
 I pranzi non indicati, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi; 

 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

Documenti richiesti: carta d’identità 
 

 Il Viaggio della Memoria si effettuerà con un numero minimo di 50 partecipanti 

 
 

Chi fosse interessato all’iniziativa potrà  provvedere all’iscrizione con il versamento di una caparra di € 100 
per partecipante entro e non oltre il 31/03/2015 presso: 

 
SEDE A.N.P.I. in VILLA MONGUZZI-VIA CESANA E VILLA 34-BIASSONO il sabato dalle ore 15, alle ore 17,00 

 

 

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 

 

 

 
 


