Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in pullman gran turismo)
Data di partenza da ROSATE: 26 Aprile 2013
Data di rientro a ROSATE: 28 Aprile 2013
Città di transito: LINZ - SALISBURGO
Campi da visitare: GUSEN – MAUTHAUSEN – CASTELLO DI HARTHEIM
Quote individuali di partecipazione:
Base 50 persone paganti
€ 295
Base 70 persone paganti
€ 265
+ Accompagnatore Fabello Viaggi per tutto il viaggio
Supplemento camera singola per tutto il viaggio € 58
Le quote potrebbero subire variazioni in relazione al numero di partecipanti
PROGRAMMA

26 aprile 2013, venerdì: ROSATE/INNSBRUCK/LINZ (Km. 710)
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 in luogo da concordare e partenza via Autostrada
TRENTO/BOLZANO. Soste lungo il percorso in autogrill.
Arrivo a INNSBRUCK e tempo a disposizione per una visita nel centro storico.
Pranzo libero.
Proseguimento per LINZ. Arrivo in serata.
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento.
27 aprile 2013, sabato: LINZ/GUSEN-MAUTHAUSEN/LINZ
Prima colazione a buffet in albergo.
Partenza per la visita degli ex campi di concentramento di GUSEN e MAUTHAUSEN.
Si visiteranno: il piazzale dell’appello, le docce, le prigioni, la camera a gas, i forni crematori, le baracche, la scala
della morte, il museo provvisorio nelle baracche.
Visita alla zona dei monumenti internazionali ed al monumento italiano.

Mauthausen: Costituito nell'agosto del 1938, a pochi mesi di distanza dall'annessione dell'Austria al Terzo Reich,
diventò in breve una delle peggiori fabbriche di morte del nazismo.
Il campo principale fu costruito a ridosso di una cava di granito che veniva sfruttata a vantaggio delle SS, e che
divenne luogo di tortura e di martirio per decine di migliaia di persone.
Con una rete di una sessantina di sottocampi disseminati per tutta l'Austria (quelli di Gusen e di Ebensee furono i
principali) arrivò a contare anche 120.000 prigionieri contemporaneamente.
Il numero dei deportati passati per questo campo è stimato intorno a 200.000, di cui 4.700 donne e circa 15.000
tra bambini e adolescenti. I morti accertati (di fame, di stenti, uccisi dalle SS e dai "Kapo", e da ultimo anche
eliminati in una camera a gas) furono oltre 120.000.
Gli italiani deportati a Mauthausen di cui si conosce il nome sono circa 8.000.
Mauthausen fu l'ultimo grande campo a essere liberato. La Terza armata Usa arrivò nel campo il 5 maggio 1945. E a
Ebensee solo il giorno dopo.
Gusen fu il primo dei grandi sottocampi di Mauthausen. Aperto fin dalla fine di aprile del 1940, la sua funzione
originaria fu quella di fornire mano d'opera a costo zero per gli impianti di estrazione del granito. Come a
Mauthausen, anche a Gusen la cava fu luogo di tortura e di martirio per migliaia di deportati di ogni nazionalità, tra
i quali moltissimi italiani.
Quando le necessità della produzione bellica si fecero più pressanti, nacquero Gusen II e Gusen III, con grandi
gallerie sotterranee. A Gusen funzionò per lungo tempo un forno crematorio che faticò a eliminare i corpi dei morti
che il campo produceva incessantemente, a ritmo spaventoso.
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita al CASTELLO DI HARTHEIM, famigerata clinica per gli esperimenti effettuati dai medici
nazisti.
Rientro in serata in albergo per la cena e pernottamento.
28 aprile 2013, domenica: LINZ/SALISBURGO/ROSATE (Km. 720)
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per SALISBURGO.
Alle ore 10.00 incontro con la guida parlante italiano per la visita del centro storico (due ore).

Salisburgo è una città dell'Austria centro-settentrionale, capitale dell'omonimo Stato federato (in italiano
Salisburghese), a circa 300 km ad ovest di Vienna. È una città conosciuta nel mondo per la sua architettura barocca
italianeggiante, per il suo rapporto con la musica. Diede i natali a W.A. Mozart ed è ancora oggi sede di grandi
manifestazioni musicali. Salisburgo è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Pranzo libero.
Alle ore 14.30 partenza per il rientro in Italia
Soste lungo il percorso in autogrill in autostrada.
Arrivo a destinazione in tarda serata.

FINE DEL VIAGGIO
La quota comprende :
•
il passaggio in pullman gran turismo da Rosate a Rosate;
•
la sistemazione in hotel di categoria quattro stelle a LINZ in camere doppie (singole extra con
supplemento), tutte con servizi privati;
•
trattamento di mezza pensione (colazioni a buffet) + un pranzo in ristorante;
•
accompagnatore Fabello Viaggi per tutta la durata del viaggio;
•
visite guidate ai campi di Mauthausen, Gusen, Castello di Hartheim;
•
una guida parlante italiano per la visita della città di Salisburgo (due ore);
•
le quote gratuite indicate con sistemazione in camere singole;
•
materiale sui campi e illustrativo turistico;
•
assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio;
•
tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
• le bevande ai pasti, i pranzi non indicati, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere ;
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Documenti richiesti:
– carta identità in corso di validità, con scadenza posteriore alla data del rientro del viaggio.
E’ consigliabile non partire con il documento di identità con il timbro “rinnovo” sul retro, ma rifare
il documento completamente
LUNEDì 18 FEBBRAIO 2013, ALLE ORE 21.00, PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO SI
TERRA’ UN INCONTRO DURANTE IL QUALE VERRA’ ILLUSTRATO NEL DETTAGLIO IL VIAGGIO. NELLA
STESSA OCCASIONE VERRA’ PROIETTATO IL DVD DI NEDO FIANO.
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