Percorsi nella memoria 2018
Deportazione e Shoah,
una tragedia europea

il viaggio
della memoria
Deportazione e Shoah,
una tragedia europea

Viaggio ai lager di Auschwitz I,
Birkenau e Monowitz
e alla città di Cracovia.
villagreppi.it

9 - 12 giugno 2018

Viaggio di studio e di memoria
ai lager di Auschwitz I, Birkenau
e Monowitz. Visita all’installazione
“The Labyrinths” di Marian Kolodziej,
presso la città di Harmeze.
Città di Cracovia.
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

programma

1° giorno, sabato 9 giugno 2018:
Monticello B.za – Cracovia
• Ritrovo in orario da concordare
presso la sede del Consorzio
Brianteo Villa Greppi
a Monticello B.za per la partenza
• Partenza in autopullman G.T.
per l’aeroporto di Milano
• Dopo il disbrigo delle formalità
d’imbarco, partenza per Cracovia
• Arrivo all’aeroporto di Cracovia
e trasferimento in autopullman
al ristorante per il pranzo
• Incontro con la guida per una visita
panoramica della città di Cracovia
• Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate
• Cena e pernottamento in hotel
Durante la visita della città particolare
attenzione verrà dedicata al Quartiere
Ebraico di Kazimierz, luogo storico,
centro della comunità ebraica dal
XIV secolo fino alla Seconda Guerra
Mondiale. Visita facoltativa al Museo
Nazionale di Carcovia (biglietto da
pagare in loco) dove è conservato
il dipinto “Dama con l’ermellino”,
una delle più famose e affascinanti
opere di Leonardo da Vinci.

durata

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

Cracovia (hotel 3 stelle)
campi da visitare

Auschwitz I, Birkenau
e Monowitz (memoriale)
quota individuale di partecipazione

500 euro

supplemento per camera singola

quotazione su richiesta

2° giorno, domenica 10 giugno 2018:
visita al lager di Auschwitz I
e alla mostra “The Labyrinths”
• Prima colazione in hotel
• Partenza in autopullman g.t.
per la visita al campo
di concentramento Auschwitz I
• Pranzo in ristorante
• Trasferimento ad Harmeze per
la visita alla mostra “The Labyrinths”
di Marian Kolodziej
• In serata rientro a Cracovia
• Cena e pernottamento in hotel

Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO,
il campo di concentramento
di Auschwitz I, fu uno dei tre
campi principali che formavano
il complesso concentrazionario
situato nelle vicinanze della città
polacca di Oswiecim. È il complesso
concentrazionario più grande fra
quelli realizzati dai nazisti, il numero
delle vittime supera il milione
di persone. La mostra “The Labyrinths”
si trova oggi presso Hermeze, a poca
distanza dal lager di Birkenau.
È una stupefacente esposizione di oltre
300 fra disegni e istallazioni realizzata
dall’ex deportato polacco Marian
Kolodziej (6/12/1921 – 14/10/2009).
È la rappresentazione della
straordinaria storia di Marian, uno
dei primi deportati giunti ad Auschwitz,
costretto a partecipare alla costruzione
del campo e poi trasferito in diversi
campi per quasi cinque anni
di deportazione. Un’occasione unica
per vedere dal vivo la mostra, la cui
parziale riproduzione su teli è stata
esposta lo scorso anno in alcuni Comuni
del Consorzio Brianteo Villa Greppi.
3° giorno, lunedì 11 giugno 2018:
visita al lager di Birkenau
e al memoriale di Monowitz
• Prima colazione in hotel
• Partenza in autopullman
per la visita al campo di sterminio
di Birkenau
• Visita al memoriale del campo
di lavoro Monowitz
• Pranzo in ristorante
• Nel pomeriggio rientro a Cracovia
• Cena presso ristorante tipico
del centro città
• Pernottamento in hotel
Birkenau (in polacco Brzezinka) fu
concepito inizialmente come campo
per i prigionieri di guerra russi,

fu il principale campo di sterminio
del complesso concentrazionario
di Auschwitz. Monowitz (in polacco
Monowice), fu un campo di lavoro
costruito nelle immediate vicinanze
di un impianto di produzione della
gomma, a pochi chilometri da
Auschwitz. Vi transitarono oltre 35.000
deportati, fra cui lo scrittore italiano
Primo Levi. Le strutture del campo
sono state completamente demolite,
oggi è possibile visitare il monumento
commemorativo.
4° giorno, martedì 12 giugno 2018:
visita alla città di Cracovia
e rientro in Italia
• Prima colazione in hotel
• In mattinata incontro con la guida
per la visita al centro storico
di Cracovia
• Pranzo libero
• Nel pomeriggio breve tempo libero
a disposizione
• Trasferimento in aeroporto
• Partenza da Cracovia per Milano
• Arrivo a Milano e trasferimento
nei Comuni di partenza
Cracovia è un autentico gioiello
architettonico, inserito dall’UNESCO
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
La visita non può che iniziare dalla
Piazza del Mercato della Città Vecchia,
cuore pulsante della città, una delle
più grandi piazze medievali d’Europa.
Si prosegue poi per la Cattedrale
e si termina con il Castello Reale
di Wawel, antica sede dei re polacchi,
in posizione splendidamente
panoramica sulla Vistola. Possibilità
di visita libera al “Museo della lotta
e del martirio dei Polacchi” (che fu la
sede della Gestapo) in cui sono raccolti
documenti e fotografie che descrivono
il movimento resistenziale in città.

la quota di partecipazione
comprende:

• Trasferimento in autopullman
da Monticello B.za all’aeroporto
di Milano a/r
• Viaggio in aereo da Milano
a Cracovia a/r incluso bagaglio
a mano 10 kg
• Autopullman g.t. a disposizione
per tutte le escursioni
• Sistemazione in hotel 3 stelle
in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa
• Group Leader dell’agenzia di viaggio
per tutto il tour
• Guida di lingua italiana per le visite
alla città
• Ingressi: Auschwitz I, Birkenau
e mostra “The Labyrinths”
• Assicurazione Allianz Global
Assistance 24 ore su 24
• Serata informativa sul viaggio in
data da definirsi, prima della partenza
• Documentazione viaggio e materiale
informativo sui luoghi da visitare

organizzazione tecnica,
informazioni e iscrizioni

Sandy Bay Viaggi,
via Como, 5 Montevecchia,
tel. 0399286025
www.sandybayviaggi.it
iscrizioni entro

20 gennaio 2018
(all’atto dell’iscrizione è previsto
l’anticipo di 200 euro)
Il viaggio verrà effettuato
con un minimo di 40 iscrizioni
Assicurazione facoltativa
annullamento (da stipulare
all’atto della prenotazione)
28,00 euro per camera doppia
N.B.: la quota di partecipazione
dovrà essere riconfermata in fase
di prenotazione dei voli aerei.
Il programma potrà subire piccole
variazioni per motivi organizzativi.

informazioni
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
www.villagreppi.it
facebook.com/consorziobrianteovillagreppi

jeh.it
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