Viaggio di Studio a
Barcellona

25- 30 OTTOBRE 2019

“LA ROSA DI FUOCO”

Nel luglio 1936 migliaia di uomini e donne provenienti da una cinquantina di nazioni diverse, compresi quasi cinquemila
italiani, accorsero in Spagna a difesa della Repubblica democraticamente eletta, contro il golpe del generale Franco sostenuto
dal governo fascista e nazista. Trentacinquemila uomini furono inquadrati nelle Brigate Internazionali di cui ripercorreremo
alcune tappe.
Il viaggio vi porterà ad esplorare le strade di Barcellona per conoscere ed approfondire la storia della Guerra civile spagnola
e il destino di questa splendida città, roccaforte del fronte antifranchista più volte bombardata dall’aviazione italiana con il
supporto di mezzi tedeschi. Barcellona, città di porto e multiculturale per vocazione, negli anni della guerra civile divenne un
importante laboratorio di innovazione sociale anche per la forte presenza del movimento anarchico e, per questo motivo, poi
teatro di dure repressioni sia politiche che culturali.
(Foto La Pedrera, dettaglio di A. Bonvini - CC BY 2.0)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
info@viaggidellamemoria.it
351 9441344

I NOSTRI PARTNER:

Barcellona

Programma indicativo di viaggio
Venerdì 25 ottobre 2019 - Partenza
Partenza in pullman da Parma (22.00)
(Parcheggio Roadhouse)

Sabato 26 ottobre 2019 - La Jonquera
Mattina
Arrivo a La Jonquera - primo paese della Catalunya
dopo la frontiera francese (9.00)
Visita guidata al Museo Memorial de l’Exili
Pranzo libero in autogrill
Pomeriggio
Arrivo a Barcellona e sistemazione in Hotel
Visita guidata al centro di Barcellona
Cena in ristorante

Domenica 27 ottobre 2019 - Barcellona
Mattina
Visita guidata al Fossar de la Pedrera e al Cementerio
del Montjuïc
Visita guidata al Memorial Democràtic de Catalunya
Pranzo in ristorante
Pomeriggio
Visita guidata sui luoghi della Guerra civile
Cena libera

Lunedì 28 ottobre 2019 - I bombardamenti
Mattina
Visita al rifugio antiaereo Refugi 307
Visita al monumento alle Brigate Internazionali al
Pavelló de la República e al Turò de la Rovira, e incontro
sui bombardamenti durante la Guerra civile
Pranzo in ristorante
Pomeriggio
Tempo libero
Cena libera

Martedì 29 ottobre 2019 - Memorial de Rivesaltes
Mattina
Tempo libero
Pranzo libero
Ritrovo e partenza in pullman
Pomeriggio
Visita guidata al Campo e al Memoriale di Rivesaltes a
Perpignan, Francia
Partenza per Parma
Cena libera in autogrill

Mercoledì 30 ottobre 2019 - Rientro
Arrivo a Parma (7.00)

Dettagli e Condizioni - Termine iscrizioni 30 giugno 2019
Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.
€ 495 a persona in camera doppia
Supplemento stanza singola € 130
Iscrizione Centro Studi Movimenti € 15
Possibilità di utilizzare la CARTA DEL DOCENTE
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il versamento di una caparra di € 100
La quota di viaggio comprende:
Incontro introduttivo con un ricercatore Centro Studi Movimenti- Ricercatore del Centro Studi Movimenti di Parma per tutta la durata del viaggio
che si occuperà della mediazione linguistica e della contestualizzazione storica- Pullman GT per tutta la durata del viaggio - 3 pernottamenti in
hotel *** - 3 pasti in ristorante o in hotel - Visite guidate in lingua italiana e relativi ingressi - Materiale di approfondimento - Assicurazione medica,
RCT - Noleggio sistema di microfonaggio individuale per i partecipanti - Consulenza storica, progettazione, logistica e amministrazione.
La quota di viaggio non comprende:
Bevande alcoliche ai pasti - Mance ed extra personali - Tutto quando non espressamente menzionato nel programma

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia Culture Labs. 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.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it
*Centro Studi Movimenti è istituto accreditato per la formazione.
A ogni iniziativa che riguarda la formazione sarà rilasciato un apposito attestato di partecipazione.
Sarà rilasciata apposita ricevuta per poter usufruire della CARTA DEL DOCENTE.

www.viaggidellamemoria.it

