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PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMIONIO NAZISTI 
74 ° Anniversario della Liberazione  

 
 

 
 
 
Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti (in pullman gran turismo) 
Data di partenza: 02 Maggio 2019 
Città di transito: MONACO - SALISBURGO - LINZ – INNSBRUCK 
Campi da visitare: DACHAU – EBENSEE – GUSEN – CASTELLO DI HARTHEIM – MAUTHAUSEN 
Quota individuale di partecipazione: € 563 

- Supplemento camera singola € 155 per tutto il viaggio  
- Tassa soggiorno solo a Linz € 2,50 per persona da pagare direttamente in hotel 
- Quietvox € 8 per persona da pagare direttamente in loco (apparato audio da utilizzare all’interno dei campi 

e dei musei a seguito delle recenti restrizioni che vietano l’uso di megafoni, altoparlanti o strumenti 
acustici analoghi) 

 
P R O G R A M M A 

 
02 Maggio 2019: PONTEDERA-PISA/BRESSANONE/MONACO DI BAVIERA (Km. 640) 
giovedì 
Ritrovo dei Signori Partecipanti: 

 Ore 05.00 PONTEDERA – Via Tosco Romagnola, parcheggio del mercato settimanale (area Cineplex) 

 ore 06.00 PISA - Via Rino Ricci, parcheggio area Navicelli (IKEA)  
e partenza via Autostrada TRENTO/BOLZANO.  Soste lungo il percorso in autogrill. 
Arrivo a BRESSANONE  e pranzo in ristorante alle ore 13.00.  
Proseguimento alle ore 14.30 per ROHRDORF. Arrivo in serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate.  
Cena in albergo e pernottamento. 
 
03 Maggio 2019: MONACO-DACHAU/ROSENHEIM/SALISBURGO (Km. 290) 
venerdì 
Prima colazione a buffet.  Alle ore 06.30 partenza per MONACO DI BAVIERA.  
Arrivo all’ex campo di sterminio di DACHAU e visita del museo storico, della piazza dell’appello, delle camere a gas, dei 
forni crematori. 
Cerimonia davanti al Monumento Internazionale.  
Al termine della visita partenza per ROSENHEIM e alle 14.30 sosta in ristorante per la seconda colazione. 
Al termine partenza per SALISBURGO.  Sistemazione alberghiera nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
04 Maggio 2019: SALISBURGO/EBENSEE/CASTELLO DI HARTHEIM/GUSEN/LINZ (Km. 200) 
sabato 
Prima colazione a buffet.  Alle ore 07.15 partenza per il lago di Traunsee.  
Arrivo e visita dell’ex campo di sterminio di EBENSEE e della galleria museo. Cerimonia della Sezione di Pisa alle ore 
09.15 al monumento Cesare Salvestroni ed alle ore 09.30 al monumento Lepetit. Cerimonia internazionale alle ore 
10.30 al monumento Lepetit ore 11.30 portone del Campo. 
Alle ore 12.00 partenza e sosta sul lago per la seconda colazione in ristorante. 
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Proseguimento alle ore 14.00 per ALKOVEN e cerimonia al CASTELLO DI HARTHEIM alle ore 15.30. Visita del museo e 
proseguimento per il campo di GUSEN. Visita del Memorial. 
In serata arrivo a LINZ. 
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
05 Maggio 2019 - LINZ/MAUTHAUSEN/INNSBRUCK (Km. 370) 
Domenica 
Dopo la prima colazione, alle ore 05.45 partenza per l’ex campo di sterminio di MAUTHAUSEN. Visita del campo: il 
museo storico, la scala della morte, la piazza dell’appello, le docce, la camera a gas, i forni crematori, le baracche. 
Cerimonia alle ore 10.00 al monumento italiano. Alle ore 10.20 formazione del corteo e cerimonia internazionale per 
la celebrazione del 73° Anniversario della Liberazione. Proseguimento della visita del campo. 
Alle ore 13.00 partenza per LINZ e sosta per la seconda colazione in ristorante.  
Nel pomeriggio verso le ore 15.00 proseguimento per INNSBRUCK. 
Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
06 Maggio 2019 – INNSBRUCK/PISA-PONTEDERA (Km.570) 
lunedì 
Prima colazione a buffet in albergo.  
In mattinata alle ore 08.00 nella sala riservata dell’albergo incontro con i Partecipanti per la riunione di fine viaggio. 
Al termine dell’incontro tempo a disposizione per una visita libera del centro città. 
Pranzo in albergo alle 13.30.  Partenza per il rientro in Italia.   
Soste lungo il percorso in autogrill. Arrivo a destinazione in tarda serata. 

 
FINE DEL VIAGGIO 

 
Le quote comprendono: 

 il passaggio in pullman gran turismo da Pisa-Pontedera e ritorno, come da programma; 

 la sistemazione in alberghi di 3 e 4 stelle in camere multiple per gli studenti e doppie per gli adulti, tutte con servizi 
privati (camere singole extra su richiesta a pagamento); 

 la pensione completa per tutta la durata del viaggio; 

 i pranzi in ristoranti, come da programma; 

 tre accompagnatori interpreti per tutta la durata del viaggio; 

 assicurazione Alaservice per malattia/infortunio/bagaglio; 

 materiale informativo; 

 tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 

 tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo a Linz € 2,50 per persona, che verrà ritirata dagli 
accompagnatori sui bus; 

 quietvox € 8,00 per persona che verrà ritirata dagli accompagnatori sui bus (apparato audio da utilizzare all'interno 
dei campi e dei musei a seguito delle recenti restrizioni che vietano l'uso di megafoni, altoparlanti o strumenti 
acustici analoghi); 

 le bevande ai pasti (fatta eccezione per l’acqua), le mance, gli extra in genere; 

 la prima colazione del giorno di partenza e la cena del giorno di arrivo; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
Documenti:  

 carta d’identità in corso di validità e/o attestato di identità VALIDO PER L’ESTERO per i minori. 
 

Diamo alla memoria un futuro!…. 
 
 

Organizzazione Tecnica FABELLO VIAGGI di Silvana Fabello - Via Anfossi 44 - 20135 Milano 
Tel. 02/5519.5266 Fax 02/5519.0051 

E-mail:info@fabelloviaggi.com - wwwfabelloviaggi.com/memoria 

 
 


