IL VIAGGIO
DELLA MEMORIA.
Le responsabilità italiane:
dalle leggi razziali
alla deportazione
Viaggio di studio e di memoria
al lager di Natzweiler-Struthof.
Visita alla città di Strasburgo
e al Parlamento Europeo.
villagreppi.it

1 - 3 giugno 2019

Percorsi
nella memoria
2019
Le responsabilità italiane:
dalle leggi razziali
alla deportazione

Viaggio di studio e di memoria
al lager di Natzweiler-Struthof.
Visita alla città di Strasburgo
e al Parlamento Europeo.

“Per me è difficile raccontare
il passato, ma lo faccio sperando
che tutti capiscano il perché
di tutto questo.
La tragedia è stata grande.”
VENANZIO GIBILLINI (GIBA)
28/11/1924 - 16/01/2019

durata

3 giorni/2 notti
(pullman gran turismo)
città di soggiorno

Strasburgo
(hotel 4 stelle, in camera doppia)
campi da visitare

Natzweiler-Struthof
quota individuale di partecipazione

360 euro

supplemento per camera singola

80 euro complessivi
assicurazione

Allianz Global Assistance
interassistance 24 ore su 24

programma

2° giorno, domenica 2 giugno 2019:
Strasburgo – Natzweiler-Struthof –
Strasburgo

3° giorno, lunedì 3 giugno 2019:
Strasburgo – Requewihr –
rientro in Italia

• 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 la città di Strasburgo;
• Soste lungo il percorso, pranzo libero;
• Arrivo a Strasburgo verso le ore 15.00;
• Incontro con la guida per la visita
al centro storico della città;
• Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate;
• Cena in ristorante del centro;
• Pernottamento in hotel.

• Prima colazione in hotel;
• Trasferimento al Campo di
concentramento di NatzweilerStruthof per la visita;
• Pranzo in ristorante;
• Rientro a Strasburgo nel pomeriggio
per la visita libera alla città;
• Crociera facoltativa sui canali
del fiume Ill che attraversa
il centro storico;
• Cena in ristorante tipico del centro;
• Pernottamento in hotel.

• Prima colazione in hotel;
• Visita guidata al Palazzo
del Parlamento Europeo;
• Partenza per il viaggio di rientro;
• Sosta a Requewihr, pittoresco borgo
alsaziano, per il pranzo libero;
• Prosecuzione del viaggio di rientro;
• Arrivo in Italia in serata.

1° giorno, sabato 1 giugno 2019:
Monticello B.za – Strasburgo

Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia,
splendida città che vanta un ricco
patrimonio storico e artistico.
Dopo un tour panoramico nei quartieri
delle Istituzioni Europee si raggiunge
il centro storico, magnificamente
conservato ed iscritto nel Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco.
Si visiteranno i quartieri della
Grande Ile e la maestosa Cattedrale
di Notre Dame, uno dei più prestigiosi
esempi di architettura gotica
nordeuropea; la Petite France, antico
quartiere dei mugnai, dei pescatori
e dei conciatori di pelli; la zona
dei Ponts Couverts, ovvero tre ponti,
un tempo di legno e coperti,costruiti
sui canali e segnalati da una torre:
il Barrage Vauban.

Il Konzentrationslager NatzweilerStruthof fu operativo dal 1941 al 1944
e vi furono deportate circa 52.000
persone provenienti da Polonia, Russia,
Olanda, Francia, Germania, Norvegia.
Era essenzialmente un campo
di lavoro, completato da una camera
a gas e un forno crematorio.
Si stima in circa 25.000 il numero
delle vittime. Nel 2005 è stato aperto
un museo con uno spazio espositivo.
Lo scrittore triestino Boris Pahor,
deportato a Natzweiler per essersi
unito ai partigiani sloveni, racconta
nel libro “Necropoli” (1967) la sua
terribile esperienza di internato.

La creazione dell’Unione Europea
prende il via dopo la Seconda guerra
mondiale per promuovere la pace
attraverso la cooperazione economica
tra i paesi; nata per superare le rivalità
fra gli stati e per impedire
il ripetersi degli orrori della guerra
e della deportazione, ha garantito
il più lungo periodo di pace della storia
europea. Strasburgo, dal 1979 sede
del Parlamento Europeo ne è una
delle città simbolo.
La visita al Parlamento, a distanza
di una settimana dalle elezioni
europee programmate per l’ultima
domenica di maggio, svelerà la sede
del dibattito politico e del processo
decisionale che coinvolge 28 Stati
membri. Il Parlamento Europeo
è l’unica assemblea parlamentare
composta da 751 deputati eletti
a suffragio universale,
in rappresentanza di oltre di 500
milioni di cittadini.

la quota di partecipazione
comprende:

• Viaggio in autopullman GT
per tutto il tour;
• Sistemazione in hotel 4 stelle
in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pernottamento
e prima colazione;
• Cene del 1° e 2° giorno e pranzo
del 2° giorno;
• Group Leader dell’agenzia viaggi
per tutto il tour;
• Guida di lingua italiana per la visita
alla città;
• Ingresso al lager di Natzweiler;
• Ingresso con visita guidata
in italiano al Parlamento Europeo;
• Assicurazione Allianz Global
Assistance interassistance
24 ore su 24;
• Due serate informative in data
da definirsi, prima della partenza:
- sulla storia del lager di Natzweiler;
- sulla città di Strasburgo
		 e sul Parlamento Europeo;
• 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

15 marzo 2019
(all’atto dell’iscrizione è previsto
l’anticipo di 100 euro)
Il viaggio verrà effettuato
con un minimo di 40 iscrizioni

N.B.: il programma potrà subire
piccole variazioni per motivi
organizzativi.

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

jeh.it

con la collaborazione di:

