A.N.E.D.
SESTO S.G.- MONZA

ANED e VENTIMILA LEGHE organizzano l’annuale

VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA
74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEI CAMPI
MANIFESTAZIONE A MAUTHAUSEN - DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Durata del viaggio: 4 giorni
Data di partenza da Sesto San Giovanni: venerdì 3 maggio 2019
Data di ritorno a Sesto San Giovanni: lunedì 6 maggio 2019
Trasferimenti in pullman gran turismo. Pernottamento nella città di Linz, in Austria.
Documenti obbligatori:
-

carta d’identità (in corso di validità)

-

tessera sanitaria regionale (tessera magnetica)
-

Costo del viaggio 420 € pernottamento e mezza pensione (colazione e cena) in camera doppia.
Supplemento camera singola 95 € per tutto il viaggio (fino ad esaurimento disponibilità)

Via Giardini, 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel/Fax 0299701006
Cell 393 91.18.72.6 – 392 21.37.01.9
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Venerdì 3 maggio: SESTO SAN GIOVANNI/LINZ
Ritrovo partecipanti alle ore 06.30 in via Fante D’Italia a Sesto S. G. e partenza via autostrada.
Sosta prevista per la seconda colazione libera.
Nel pomeriggio partenza per Linz. Arrivo a Linz nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Sabato 4 maggio: LINZ/CASTELLO DI HARTHEIM/GUSEN/LINZ
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita al CASTELLO DI HARTHEIM (località Alkoven).
Partenza dal Castello di Hartheim e seconda colazione libera.
Nel pomeriggio proseguimento per GUSEN.
Cerimonia e visita del Memoriale di Gusen.
Partecipazione alla Manifestazione Internazionale al campo di concentramento di Gusen.
Rientro in serata in albergo. Cena in albergo e pernottamento.
Domenica 5 maggio: LINZ/MAUTHAUSEN/LINZ
Prima colazione in albergo ed alle ore 07.30, partenza per MAUTHAUSEN.
Tempo a disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio e del museo storico.
Cerimonia celebrativa del 74° Anniversario della Liberazione al Monumento Italiano.
Sfilata internazionale e cerimonia sulla "Piazza dell'appello".
Seconda colazione libera. Pomeriggio proseguimento della visita del Lager.
Rientro in serata in albergo. Cena in albergo e pernottamento.
Lunedì 6 maggio: LINZ/SESTO SAN GIOVANNI
Prima colazione in albergo. Partenza alle ore 07.30 per il rientro in Italia.
Sosta per la seconda colazione libera nella bellissima cittadina di Innsbruck.
Nel primo pomeriggio proseguimento per Sesto S. Giovanni, dove si arriverà in serata.
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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 OBBLIGATORI
In viaggio è necessario avere un documento d’identità valido per l’espatrio
e la tessera sanitaria (tessera magnetica).

Diamo alla memoria un futuro!
Organizzazione:
ANED E ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE
Per informazioni e/o adesioni Per informazioni e/o adesioni entro il 15 febbraio 2019
Tel. Ventimila Leghe 393 911 87 26
Tel. ANED 02 26.22.65.00
e-mail :info@ventimilaleghe.net oppure aned.sesto@tiscali.it
Organizzazione tecnica:
GUGLIE VIAGGI
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