
 

con visita di 

MAUTHAUSEN - GUSEN 
BOLZANO - LINZ - SALISBURGO 

 

accompagnerà il viaggio il prof. Luigi Borgomaneri, 
storico e ricercatore dell’Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC) 

 

DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 GIUGNO 2019  
(3 giorni in pullman)  

 
Iscrizioni entro  

Sabato 13 Aprile 2019 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

ISCRIZIONI 
Presso la Biblioteca di Rosate entro sabato 13 aprile 2019 e comunque fino ad  
esaurimento dei posti disponibili. 
  

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
Minimo 35 partecipanti € 375,00 (o € 335,00 con minimo 45 partecipanti) 
Anticipo di € 200,00 entro sabato 13 aprile 2019  
Saldo di € 175,00 (o € 135,00) entro sabato 11 maggio 2019.  
(Supplemento camera singola € 85,00) 
  

LA QUOTA COMPRENDE 
il passaggio in pullman gran turismo da Casorate Primo/Rosate e ritorno, come da  
programma; la sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, con sistemazione in camere 
doppie (camere singole extra con supplemento) tutte con servizi privati a Linz;  
trattamento di mezza pensione in albergo per tutta la durata del viaggio (cene,  
pernottamenti e prime colazioni a buffet); un pranzo in ristorante a Mauthausen,  
come da programma; un accompagnatore interprete della Fabello Viaggi per tutto il 
viaggio; visita guidata degli ex campi di sterminio di MAUTHAUSEN e GUSEN;  
una guida parlante italiano per la visita della città di Salisburgo (due ore); materiale  
sui campi e illustrativo turistico; assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio,  
bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
tassa soggiorno da pagare direttamente in hotel a Linz € 4 per persona; visita con  
auricolari al Museo del Lavoro Coatto di Linz; i pranzi non indicati, le bevande ai pasti,  
le mance, i facchinaggi, gli extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 
 

Documenti richiesti: carta d’identità. 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
EFFATÀ - SOC. COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE - Rosate (MI)  
con il supporto tecnico di FABELLO VIAGGI - Milano (MI) 
  

Informazioni e prenotazioni 
Biblioteca Comunale di Rosate 
Viale Rimembranze, 30 
20088 Rosate MI 
Tel. e fax: 0290870712 
info@bibliotecarosate.it 

 

 

Biblioteca Comunale 
“don Luigi Negri” - Rosate Comune di Rosate 

Sezione di Casorate Primo 
Motta Visconti - Rosate 

propongono 
 

VIAGGIO nella MEMORIA in AUSTRIA  

Mauthausen 



sulle tracce del nazionalsocialismo ed entrata al rifugio anti-aereo Limonistol-
len. Al termine rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

Domenica 16 Giugno 2019 (3° giorno) 

LINZ - SALISBURGO - ROSATE/CASORATE PRIMO (Km. 736) 

Prima colazione in albergo. Partenza per SALISBURGO e incontro con la guida 
per la visita del centro storico (due ore). Partenza per il rientro in Italia. Pranzo 
libero in autogrill. Arrivo nei luoghi di destinazione in tarda serata. 

 
 

“ Se comprendere è impossibile,  

    conoscere è necessario ”  

    (Primo Levi) 

 Salisburgo 

 Linz 

- MAUTHAUSEN - GUSEN -  
14-16 Giugno 2019 

 

VIAGGIO nella MEMORIA in AUSTRIA 
 

programma 
 

Venerdì 14 Giugno 2019 (1° giorno) 

ROSATE/CASORATE PRIMO- BOLZANO - LINZ (Km. 733) 

Ritrovo dei partecipanti all’orario e nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pul-
lman e partenza via autostrada TRENTO/BOLZANO. Soste lungo il percorso in 
autogrill. Arrivo a BOLZANO e visita al Memoriale del Campo di Bolzano. Pran-
zo libero. Proseguimento per LINZ. Arrivo in serata. Sistemazione alberghiera 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sabato 15 Giugno 2019 (2° giorno) 

LINZ - MAUTHAUSEN - GUSEN - LINZ (Km. 50) 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita gui-
data del campo di sterminio di MAUTHAUSEN. Si visiteranno il piazzale 
dell’appello, le docce, le prigioni, la camera a gas, i forni crematori, le barac-
che, la scala della morte ed il museo storico. Visita alla zona dei monumenti 
internazionali ed al monumento italiano. Proseguimento per GUSEN per la visi-
ta del Memoriale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo del La-
voro Coatto con guida del Museo e utilizzo di auricolari. Seguirà visita di LINZ 

 Bolzano 

 


