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VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI 

70° Anniversario della Liberazione dei campi 

MANIFESTAZIONE A MAUTHAUSEN - DOMENICA 10 MAGGIO 2015 

 
 

Durata del viaggio: 4 giorni (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da SESTO S.GIOVANNI: venerdì 08 Maggio 2015 

Campi da visitare: CASTELLO DI HARTHEIM – GUSEN – MAUTHAUSEN 

Città di transito: LINZ 

Quota individuale di partecipazione: €  395,00 

Supplemento camera singola per tutto il viaggio: €  90,00 

 



P R O G R A M M A 
 

 
08 maggio (venerdì):  SESTO SAN GIOVANNI/BRESSANONE/LINZ (Km.700) 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 in Via Fante D’Italia e partenza via 

autostrada TRENTO/BOLZANO. 

Sosta a BRESSANONE per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per LINZ, con arrivo verso sera.  

Sistemazione in hotel *** stelle in centro, nelle camere riservate, cena  e 

pernottamento. 

 

09 maggio (sabato) : LINZ/CASTELLO DI HARTHEIM - GUSEN/LINZ 

Prima colazione in albergo ed alle ore 08.00, partenza per il CASTELLO DI 

HARTHEIM (località Alkoven). 

Cerimonia e visita del museo. Pranzo libero.   

Nel pomeriggio proseguimento per il Memorial di GUSEN per assistere alla cerimonia 

internazionale. 

Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

 

10 maggio (domenica):  LINZ/MAUTHAUSEN/LINZ 

Prima colazione in albergo ed alle ore 07.30, partenza per  il Lager di MAUTHAUSEN. 

Tempo a disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio. 

Cerimonia celebrativa del 70° Anniversario della Liberazione al Monumento Italiano 

alle ore 10.00.  

Corteo internazionale e cerimonia sulla "Piazza dell'appello". 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita del Lager  di Mauthausen con la 

possibilità di visitare il Museo posto all’interno del Campo.  

In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

11 maggio (lunedì): LINZ/INNSBRUCK/SESTO SAN GIOVANNI 

Prima colazione in albergo. 

Partenza alle ore 07.30 per il rientro in Italia. 

Sosta a INNSBRUCK per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento per Sesto S. Giovanni, dove si arriverà in tarda serata. 

 



 

La quota comprende: 

 

 il passaggio in pullman gran turismo da Sesto San Giovanni a Sesto San 

Giovanni; 

 sistemazione in hotel *** stelle in camere a due letti con servizi privati; 

 mezza pensione per tutta la durata del viaggio; 

 un accompagnatore Ventimila Leghe per tutta la durata del viaggio; 

 assicurazione malattie/infortunio; 

 tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

 

 le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, le mance, i facchinaggi ed extra in 

genere; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

DOCUMENTI 

 

In viaggio è necessario avere un documento d’identità valido per l’espatrio. 

Tessera sanitaria (tessera magnetica) 

 

Diamo alla memoria un futuro!….. 

Organizzazione: 

ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE  

Per informazioni e/o adesioni entro il 15/02/2015 

Tel e fax.  02.99701006 

Cell 393 9118726 – 393 9594235 

e-mail :info@ventimilaleghe.net 

 

 

Organizzazione tecnica: 

GUGLIE VIAGGI 

 
 



  

 


