
Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti 
78° Anniversario della liberazione  

 

 
 

 
Durata del viaggio: 4 giorni/3 notti (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da Legnano: 5 maggio 2023 

Città di transito: SALISBURGO - LINZ 

Campi da visitare: EBENSEE – CASTELLO DI HARTHEIM – GUSEN - MAUTHAUSEN 

 

PROGRAMMA 

 

5 Maggio 2023: LEGNANO/BOLZANO/LINZ (Km. 710) 

Venerdì 

Ritrovo dei Signori Partecipanti: 

• 06.30 in luogo da concordare e partenza via Autostrada TRENTO/BOLZANO 

• Arrivo a BOLZANO, visita con commemorazione al campo di GRIES. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento per LINZ. 

Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

6 Maggio 2023: LINZ/CASTELLO DI HARTHEIM – GUSEN/LINZ 

Sabato 

Prima colazione a buffet. 

In mattina partenza per ALKOVEN per visita al CASTELLO DI HARTHEIM. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguire per GUSEN per visita del Memoriale. 

Al termine rientro in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

7 Maggio 2023: LINZ/MAUTHAUSEN/MUSEO LAVORO COATTO/LINZ 

Domenica 

Prima colazione in albergo ed alle 7.00, partenza per MAUTHAUSEN. Tempo a disposizione per la visita 

dell’ex campo di sterminio e del museo storico. 

Ore 9.45 cerimonia al Monumento italiano con la presenza dell’Ambasciatore italiano. 

Ore 10.30 – 11.30 Cerimonia commemorativa del 78°Anniversario della Liberazione nella Appelplatz e 

deposizione delle corone. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita al MUSEO DEL LAVORO COATTO a Linz. 

Cena e pernottamento. 

 

8 Maggio 2023:LINZ/LEGNANO (Km. 710) 

Lunedì 

Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per il rientro in Italia. 

Soste lungo il percorso e pranzo libero. 

Arrivo in serata e termine dei servizi. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 



 

La quota comprende: 

• il viaggio in pullman gran turismo da Legnano a Legnano, come da programma; 

• sistemazione in hotel indicati, in camere multiple per studenti, in doppie per adulti, tutte con servizi 

privati; 

• mezza pensione per tutta la durata del viaggio; 

• le visite ai campi e partecipazione alle cerimonie previste; 

• assistenza di un accompagnatore/interprete per tutta la durata del viaggio; 

• assicurazione malattie/infortunio, bagaglio ALASERVICE; 

• tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

• tassa di soggiorno per persona a Linz € 6 per tre notti, da pagare direttamente in albergo; 

• i pranzi ed extra in genere; 

• il costo del viaggio non coperto dal premio (indicativamente € 140,00); 

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

 

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.  

 

 

 

Diamo alla memoria un futuro!.... 
 


