3-9 MARZO 2019

Viaggio della Memoria ad Auschwitz
Accompagnatore Massimo Storchi - Istoreco, Reggio Emilia
Domenica 3 marzo - Partenza
Partenza pullman GT da Reggio Emilia (ore 23.00)

Lunedì 4 marzo - Cracovia
Durante il giorno letture e proiezioni in pullman
Pranzo libero in autogrill
Arrivo a Cracovia e sistemazione in albergo (ore 17.00)

Martedì 5 marzo - Kazimierz e Plaszow
Visita guidata al quartiere ebraico Kazimierz
Visita guidata al ghetto nazista di Cracovia-Podgorze e al campo di concentramento
di Plaszow

Mercoledì 6 marzo - Tarnow
Visita alla città di Tarnòw, tipica cittadina in Galizia. Prima del 1939 metà della
popolazione era ebraica.
Visita al bosco di Zbylitowska Gora, luogo de “la shoah delle pallottole”.

Giovedì 7 marzo - Auschwitz I-II
Visita guidata alla “Judenrampe” e al campo di sterminio di Auschwitz II - Birkenau
Visita guidata al campo di concentramento Auschwitz I

Venerdì 8 marzo - Commemorazione collettiva
Tempo libero
Commemorazione collettiva ad Auschwitz II- Birkenau. A seguire visita individuale
Partenza per Reggio Emilia (ore 16.00)
Cena libera in autogrill

Sabato 9 marzo - Arrivo
Arrivo a Reggio Emilia (ore 10.00)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it
380-7609205

Il
Viaggio
della
Domenica
3 marzo
- Memoria,
organizzato ogni anno da Istoreco
Partenza
e rivolto alle scuole superiori della

Partenza pullman GT da Reggio
provincia di Reggio Emilia, è anche
Emilia (ore 23.00)
un’occasione per i cittadini privati
interessati ad aggregarsi.
Il Viaggio si compone di tre turni.
Nel terzo turno (3-9 marzo 2019)
è previsto un pullman con posti
riservati a un gruppo di adulti, che
viaggeranno con degli studenti.
Iscrizioni entro il 21 dicembre 2018
Quota di partecipazione individuale

€ 520,00 a persona in camera doppia
Supplemento singola € 100,00
Per confermare la prenotazione si
richiede il versamento di € 200,00
Banca Popolare, Sede di Reggio Emilia
Conto intestato a ISTORECO

IBAN: IT 80 V 05387 12800 000 00 1508140
La quota di viaggio comprende: incontro
introduttivo, viaggio in Pullman GT TIL Reggio
Emilia, 4 pernottamenti in hotel ***, servizio
mezza pensione, ingressi, guide in italiano,
materiale
informativo,
accompagnatore
Istoreco per tutta la durata del viaggio.
Il programma di viaggio può subire
variazioni per ragioni tecniche indipendenti
dall’organizzazione.
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs.
Le condizioni generali di contratto sono su
viaggidellamemoria.it

I NOSTRI PARTNER:

