IL VIAGGIO
della memoria
Omaggio a Marian Kolodziej,
l’ultimo dei primi

Viaggio al lager di Buchenwald,
città di Lipsia e Weimar
villagreppi.it

1 - 4 giugno 2017

I labirinti
della memoria
Percorsi
nella
memoria
2017

Viaggio di studio e di memoria
al lager di Buchenwald, uno dei campi
in cui è stato deportato Marian Kolodziej,
guidati dalla sua testimonianza.

Ti sei salvato non per vivere.
Hai poco tempo, bisogna testimoniare.
Mi sono trovato nell’inferno
e questo inferno lo vivevo fisicamente
e lo vedevo. Invece il cielo non lo
vedevo. Così era la situazione nel lager
dove il cielo lo potevo immaginare
solamente. Marian Kolodziej

Marian Kolodziej (6/12/1921 – 14/10/2009)
Poco più che diciottenne, dopo l’occupazione
nazista del suo paese (settembre 1939)
viene arrestato con altri giovani mentre
tenta di scappare per unirsi al neo costituito
esercito polacco in Francia. Immatricolato
con il numero 432 e con il triangolo rosso
dei politici, fa parte del primo trasporto di
deportati ad Auschwitz 1. Costretto a lavorare
alla costruzione del lager e poi a subire
continui trasferimenti in diversi altri campi
(Auschwitz, Gross- Rosen, Buchenwald,
Sachsenhausen, Mauthausen ed infine
Ebensee) riuscendo sempre a scampare
ad una condanna a morte che l’ha
accompagnato fino al giorno della
liberazione, avvenuta il 6 maggio del 1945.
Nel lager di Buchenwald transita due volte
ed è una delle tappe del suo straordinario
percorso di deportazione. La mostra “The
Labyrinths” da lui realizzata è oggi una delle
più originali testimonianze della vita nei lager.

durata

4 giorni/3 notti
(pullman gran turismo)
città di soggiorno

Lipsia e Weimar (hotel 3 o 4 stelle)
campo da visitare

Buchenwald

quota individuale di partecipazione

395 euro

supplemento per camera singola

40 euro per notte

PROGRAMMA
1° giorno, 1 giugno 2017:
Italia – Weimar
• Ritrovo in orario da concordare
per partenza dai comuni partecipanti
• Soste in autogrill lungo il percorso
• Pranzo libero
• Arrivo a Weimar in serata
e sistemazione nelle camere riservate
• Cena e pernottamento in hotel
• Visita libera della città dopocena
Un insieme di undici monumenti
della città costituisce l’eredità storica
di un sistema culturale conosciuto
come “Weimar Classica”, dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Nella lista dei monumenti figurano,
fra gli altri: la Casa di Goethe, la casa
di Schiller, la Biblioteca Storica (una
delle più famose dell’intera Germania),
il Palazzo Belvedere, il Parco Ilm
e, soprattutto, il gruppo di siti
riconducibili alla Scuola Bauhaus, la
rinomata scuola di architettura, arte e
design, che rivoluzionò i canoni classici
dell’estetica tra il 1919 e il 1933.
La città è pure famosa per la cosiddetta
Repubblica di Weimar, un tentativo
non riuscito di fare della Germania
una democrazia liberale, che venne
spazzata via dall’avvento del nazismo.

2° giorno, 2 giugno 2017:
visita al lager di Buchenwald
e trasferimento a Lipsia (Halle)
• Prima colazione in hotel
• In prima mattinata trasferimento
a Buchenwald per la visita al campo
• Pranzo con cestino da viaggio
fornito dall’hotel
• Arrivo in serata a Lipsia
• Sistemazione nelle camere riservate
• Cena e pernottamento in hotel
Il lager di Buchenwald fu uno dei più
vasti lager situati sul suolo tedesco.
Fu costruito su una collina ricoperta
da una fitta foresta di faggi
(Buchenwald significa letteralmente
bosco di faggi). Nel luglio del 1937
un Kommando di circa 300 deportati,
provenienti dal campo di Lichtenburg,
eresse con attrezzi rudimentali le prime
baracche del lager, usando il legname
della foresta. Nel campo è ancora
visibile “l’albero di Goethe”, sotto
il quale il grande poeta amava sostare
per scrivere. In totale furono internati
circa 250.000 uomini provenienti da
tutti i paesi europei. Fu tra i lager in cui
si attuò lo sterminio tramite il lavoro.
Il numero totale delle vittime è stimato
in circa 56.000, di cui 11.000 ebrei.
3° giorno, 3 giugno 2017:
Lipsia (Halle)
• Prima colazione in hotel
• Visita guidata alla città
• Pranzo libero
• Nel pomeriggio tempo
a disposizione per le visite individuali
• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel
Lipsia è il capoluogo della Sassonia,
luogo natale di Richard Wagner,
che diede inizio alla grande tradizione
musicale della città. Nella sua famosa
università, fondata nel 1409, insegnò
Lutero e studiò Goethe. I principali

luoghi di interesse turistico sono:
la Piazza del Mercato, il Vecchio
Municipio, capolavoro dell’architettura
rinascimentale, la Chiesa di San
Tommaso e la Chiesa di San Nicola,
teatro delle manifestazioni pacifiche
che portarono alla caduta del Muro
di Berlino nel 1989. La cantina più
famosa della città è l’Auerbachs
Keller, fondata nella prima metà
del Cinquecento in cui Goethe
ambientò alcune scene del Faust.
4° giorno, 4 giugno 2017:
Lipsia (Halle) – Italia
• Prima colazione in hotel
• In mattinata partenza per il rientro
in Italia
• Sosta per il pranzo libero ad Ulm
• Tempo a disposizione per la visita
libera della città
• Rientro in Italia previsto in serata
Ulm, città natale di Albert Einstein,
situata lungo le rive del Danubio.
Da visitare la Cattedrale evangelica
con il campanile più alto del mondo,
capolavoro dell’architettura gotica. Di
notevole interesse è anche la Rathaus,
il trecentesco palazzo municipale.
La quota di partecipazione comprende:
• Viaggio in pullman gran turismo;
• Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle,
categoria turistica, in camere doppie
con servizi privati. Pernottamento
e prima colazione;
• Pranzo al sacco del 2° giorno e cene
del 1°, 2° e 3° giorno;
• Guida di lingua italiana per la visita
a Lipsia;
• Assistente di viaggio per tutto il tour;
• Assicurazione Allianz Global
Assistance interassistance 24 ore su 24;
• Documentazione viaggio e materiale
illustrativo sulle località di soggiorno;
• Serata informativa sul viaggio in
data da definirsi, prima della partenza

con la partecipazione di:

Comune di
Barzago

Comune di
Briosco

Comune di
Barzanò

Comune di
Bulciago

Comune di
Besana
in Brianza

Comune di
Casatenovo

organizzazione tecnica,
informazioni e iscrizioni

Sandy Bay Viaggi,
via Como, 5 Montevecchia,
tel. 0399286025
www.sandybayviaggi.it
All’atto dell’iscrizione è previsto
l’anticipo di 100 euro
iscrizioni entro

4 marzo 2017

Il viaggio verrà effettuato
con un minimo di 35 iscrizioni
Comune di
Cassago Brianza

Comune di
Lesmo

Comune di
Correzzana

Comune di
Monticello
Brianza

Comune di
Cremella

Comune di
Sirtori

informazioni
nei siti internet dei Comuni aderenti
e del Consorzio Brianteo Villa Greppi
www.villagreppi.it
con il patrocinio di:

Comune di
Triuggio

Comune di
Veduggio
con Colzano

Comune di
Verano Brianza

jeh.it

Comune di
Viganò

