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Tel. 0039-045-8650426
RC Unipol Assicurazione 4088133T

“SULLE TRACCE DEL SISTEMA NAZISTA”
Ci accompagnerà nel viaggio don Fabrizio Mandreoli.

DAL 24 AL 31AGOSTO 2018
PROGRAMMA INDICATIVO

24 AGOSTO venerdì SAMMARTINI/MONACO:
Partenza in pullman da SAMMARTINI (in orario da definire) via autostrada per Verona, BOLZANO
(possibile incontro con lo scrittore Francesco Comina, autore del libro “L'uomo che disse di no a Hitler”),
pranzo libero e trasferimento a MONACO con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

25 AGOSTO sabato MONACO:
Visita e incontro all’Università Ludwig Maximillian di MONACO sul tema “La Rosa Bianca”.
Breve visita del KZ DACHAU e incontro con le suore Carmelitane. Pranzo libero in corso di escursione.
Cena e pernottamento in Hotel.

26 AGOSTO domenica MONACO/BERLINO:
Partenza per BERLINO, sosta presso il campo di concentramento di FLUSSEMBURG, luogo
dell'uccisione del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e
pernottamento in Hotel.

27-28 AGOSTO lunedì e martedì BERLINO:
Visita della città sulle orme di Bonhoeffer e dei punti storici del periodo Nazista. Visita di alcuni siti del
periodo della guerra fredda; museo “La Topografia del Terrore”; parrocchia Zionskirche sede della resistenza
al nazismo dove operò anche Bomhoeffer, ma anche luogo di incontro degli oppositori al regime della
Germania Est.
Si continua con la visita al Bundestag; porta di Brandeburgo; giro nell'isola dei musei; piazze e viali di
Berlino est; checkpoint Charlie (c'è un museo sul muro di Berlino); giro per le viuzze del quartiere più antico
(Nikolaviertel); chiesa della rimembranza; ecc. Pranzi liberi in corso di escursione, cene e pernottamenti in
hotel.

29 AGOSTO mercoledì BERLINO/LINZ:
Intera giornata di trasferimento a LINZ, pranzo libero in corso di escursione. Cena e notte in hotel.

30 AGOSTO giovedì LINZ:
Visita al KZ MAUTHAUSEN e al CASTELLO DI HARTHEIM, centro di eutanasia e di altri esperimenti
medici nazisti. Cena e notte in Hotel.

31 AGOSTO venerdì LINZ/SALISBURGO/SAMMARTINI:
Trasferimento a SALISBURGO. Visita alla casa di Franz Jagestatterche “resistente” al nazismo, semplice
contadino, uno dei pochissimi testimoni che in terra tedesca abbia osato opporsi al regime hitleriano; se
possibile incontro con la figlia. Pranzo libero a Salisburgo e rientro a Sammartini in serata.

QUOTA PER PERSONA: €. 750,00 ( minimo/massimo 40 persone )
(Piccole variazioni potranno esserci se cambia il numero dei partecipanti)

N. B. Sono previsti notevoli sconti per facilitare la partecipazione di ragazzi e studenti.
Supplemento camera singola: €. 165,00 (salvo disponibilità)
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman GT per tutto il tour. Sistemazione in buoni
alberghi 3 stelle o buoni ostelli, in camere doppie con bagno e servizi privati. Mezza pensione dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo, con menu a 3 portate inclusa acqua in caraffa e pane
(bevande escluse) guide locali dove necessario. Assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi liberi. Tutti gli ingressi ed eventuali audio guide,
assicurazione annullamento viaggio € 30. Mance e spese personali. Tutto quanto non espressamente
indicato in programma e nella voce la quota comprende.
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO.

ISRIZIONI a Stefano Bergamini (3405393044 o stefanobergamini09@gmail.com ) entro
marzo. Caparra di €. 150,00 a persona da versare all’iscrizione, in contanti o con bonifico sul
conto intestato a Parrocchia dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini
IBAN: IT54B0200836790000001500742 (indicare causale e persone a cui si riferisce la
caparra).

SALDO entro il 20 luglio.

Domenica 18 marzo 2018 alle 17,00 presso la Chiesa
provvisoria di Sammartini, incontro preparatorio con don
Fabrizio Mandreoli. Siete tutti invitati.
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