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VIAGGIO DELLA MEMORIA 
Dachau (Monaco) – Mauthausen - Hartheim (Linz)  

dal 03 al 05 Maggio 2019 (3 gg. - 2 notti ) 
 

 
 
Venerdì 3 maggio 2019: Verona – Dachau – Linz Km. 460  

Ore 5,45 - RITROVO dei partecipanti a Verona in località da concordare, sistemazione in pullman e 

partenza in direzione di Monaco – Dachau (Via Brennero – Kufstein). Soste varie lungo il percorso e per il 

pranzo al sacco portato da casa. 

Visita (guidata) del KZ Lager Dachau (campo nazista aperto nel 1933 nel quale persero la vita più di 50.000 

persone, All’interno si possono osservare: una baracca tipo, ricostruita, un museo documentario, le “docce” ed i 

forni crematori, un convento carmelitano, un tempio ebraico, ecc).  Eventuale cerimonia di commemorazione. 

Ore 16.30 partenza per Linz. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sabato 04.05.2019: LINZ –  MAUTHAUSEN - HARTHEIM  
Prima colazione in hotel e partenza per il campo di sterminio di Mauthausen (cava di granito, presso cui il 

regime nazista installò nel 1938 uno dei più famigerati KZ Lager. Dichiarato Monumento dal Governo austriaco 

nel 1949, a perpetua memoria delle “inumanità perpetrate da uomini su altri uomini”). Visita (guidata) del campo 

e al termine, cerimonia di commemorazione. Pranzo al sacco predisposto in loco. 

Ore 12.30 trasferimento al Castello di Hartheim 1*) (luogo ove si sperimentò il “programma di eutanasia”. Tra 

il 1939 ed il 1941 una commissione speciale aveva il potere di far sopprimere le “vite inutili”, le vite di persone 

che non valeva la pena di essere vissute, anzi ritenute dannose, a cui poteva spettare solo una morte 

“misericordiosa”).  Cerimonia di commemorazione. Rientro in hotel e cena. 

Dopo cena ritrovo di tutti i partecipanti per un breve incontro con la presidenza dell’ANED e la presentazione del 

sig. Ennio Trivellin, ex deportato a Mauthausen, che illustrerà l’esperienza qui vissuta. 

 

05.05.2019: LINZ - MAUTHAUSEN – VERONA  

Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli e partenza per il campo di Mauthausen per partecipare alla annuale 

commemorazione internazionale dei caduti, con sfilata nel “Cortile d’Appello” in occasione del 74° 

Anniversario della liberazione del campo.  

Ore 12.00  Termine della visita del Campo, Pranzo al sacco predisposto in loco ed inizio del viaggio di ritorno. 

Arrivo a Verona previsto per le ore 20.00  - 20.30 circa. 
 

*1) NB.: Il castello di Hartheim di regola non è aperto il sabato pomeriggio. In questa circostanza sarà aperto fino alle ore 16.00  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   

Quota adulti:   €. 318.00 

Quota studenti: €. 303.00 

Suppl. camera singola €. 60.00 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 viaggio in pullman GT, pedaggi ecc. compresi; 

 sistemazione in hotel 3 o 4 stelle (in base alla scelta dell’Associazione) in camere doppie per gli adulti e 

multiple (3 – 4 letti) per gli studenti, qualche singola con supplemento; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno *2)  

 Visita con guida parlante italiano ai vari Lager 

 Tassa di soggiorno a Linz (dal 1.1.2016 €. 4.00 a persona a notte), 

 polizza d’assicurazione medico bagaglio. 

 
*2) I pranzi del 2° e 3° giorno verranno serviti con cestino da viaggio, preparati in loco 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo al sacco del primo giorno, le mance, gli extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato nel programma ed alla voce "la quota comprende"  

 
 

Il nostro albergo: 

Confort Hotel Star Inn Promenadengalerien (3 stelle) Linz, Steingasse, 6, (valutato “Eccellente” 9.1 da Booking), 

posizione centrale a soli 200 m. dal Duomo cittadino. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto e di bagno privato. A 

vostra disposizione anche una reception aperta 24 ore su 24 e la connessione WI FI gratuita nell'intero edificio. Serve la prima 

colazione a buffet in hotel, mentre la cena viene servita nel ristorante convenzionato a 400 m. dal Hotel (5 min. a piedi). 
 

                                                                       

 

 GIUCHINA TOUR – Vitt. Veneto 

 

Referente: Antonio Di Nonno Udine)  

Tel. 0432-480114      Cell 338-9495888 

e mail: antonio.di.nonno@gmail.com   
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