
Viaggio della Memoria a 
Monaco Dachau Norimberga

La storia del nazismo in tre città simbolo
Un viaggio intenso che, muovendo dalla città di Monaco – dove Hitler covò le teorie sfociate nell’ideologia nazista, dove 
tentò il fallito putsch del 1923 e dove un gruppo di studenti darà vita al gruppo di opposizione La Rosa Bianca-, passerà 
per un’altra città simbolo dell’ascesa del nazionalsocialismo: Norimberga – la città della propaganda, della tradizione e del 
processo ad alcuni dei criminali del regime a guerra conclusa-, per poi arrivare al primo campo di concentramento del terzo 
reich: Dachau, emblematico del sistema di dominio della società e dei popoli proprio del pensiero nazista.

28 APRILE-1 MAGGIO 2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

I NOSTRI PARTNER:



340,00 Euro in camera doppia (minimo 40 paganti) 
Supplemento singola 90,00 Euro.

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di 100,00 
euro. Il saldo non oltre il 10 aprile 2018.

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche 
indipendenti dall’organizzazione. 

La quota di partecipazione comprende
• Incontro introduttivo con un ricercatore Istoreco
• Pullman GT per tutta la durata del viaggio
• Ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio
• 3 pernottamenti in hotel in camere doppie con prima colazione
• 3 pasti in hotel o in ristorante
• Visite guidate in lingua italiana 
• Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati
• Sistema di auricolari radioriceventi per ogni partecipante
• Materiale didattico
• Assicurazione medica, RCT
• Consulenza storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende
• I pasti non indicati nel programma e le bevande
• Mance ed extra personali in genere
• Tutto quanto non menzionato nel programma

Monaco, Dachau, Norimberga
Programma dettagliato di viaggio

Pagamento e recesso
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’attuazione del viaggio stesso, non sia 
raggiunto. 
In tal caso l’agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante 
dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio. 

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
CultureLabs.

Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul 
sito www.viaggidellamemoria.it

Quota di partecipazione individuale - Ultimi posti disponibili

Sabato 28 aprile - Monaco

06.00 Partenza da Reggio Emilia per Pianengo
07.00 Partenza da Pianengo
Pranzo libero in autogrill
14.00 Arrivo a Monaco e visita guidata alla città e ai luoghi 
simbolo della memoria
20.00 Sistemazione e cena in hotel

Domenica 29 aprile - Dachau

08.00 Colazione
09.00 Partenza al mattino per Dachau e visita all’ex campo di 
concentramento
12.30 Pranzo in ristorante
14.30 Nel pomeriggio visita ai luoghi esterni del campo: 
cappella italiana e poligono di tiro delle SS
Rientro e tempo libero a Monaco
Cena libera

Lunedì 30 aprile - Norimberga

07.00 Colazione
08.00 Partenza per Norimberga e visita al centro di 
documentazione dell’area congressi del partito nazista
13.00 Pranzo in ristorante
15.00 Visita al Memorium sala 600 presso la Corte d’Assise
17.30 Rientro a Monaco e cena libera

Martedì 1 maggio - Ritorno

Tempo libero
Pranzo libero
14.00 Partenza per rientro a Pianengo
22.00 Arrivo a Pianengo
23.00 Arrivo a Reggio Emilia 

www.viaggidellamemoria.it 


