
 
 
Angelo Castiglioni, "l'Angioletto", (1923-2011) è stato un grande esempio di dedizione ai valori che contano, 
di impegno civile e di umiltà. A 22 anni aveva conosciuto la tragedia dei lager nazisti. Partigiano 
combattente, fu arrestato l'11 dicembre 1944. Un delatore aveva fatto il suo nome come capo di un gruppo 
di partigiani. interrogato e torturato, non parlò. Ma quel silenzio lo avviò al carcere di San Vittore e poi nel 
lager di Flossenburg, dove arrivò il 23 gennaio, campo di eliminazione tra i più efferati (qui morirono il 
magistrato Cosimo Orrù, il fratello di Sandro Pertini Eugenio, il teologo Dietrich Bonhoeffer). 

Viaggio a Terezin e Flossenbürg 
In occasione dell’ Anniversario della Liberazione del campo di Flossenburg, 21 luglio 2013, 
desideriamo proporre un pellegrinaggio che percorrerà luoghi della memoria.  

Durata del viaggio: 4 giorni (in aereo e pullman) 
Data di partenza: 19 Luglio 2013  
Operativo voli EASYJET: da riconfermare 
19.07.2013 MALPENSA/PRAGA 10.20/11.50 
22.07.2013 PRAGA/MALPENSA 12.30/13.55  
Città di soggiorno: PRAGA 
Campi da visitare: TEREZIN – QUARTIERE EBRAICO - FLOSSENBŰRG 
Quote individuali di partecipazione:  
base 15 persone paganti   €  340  + volo A/R ca. € 170/190 
*La fluttuazione dei prezzi dipende dal costo della biglietteria aerea che verrà 
confermato dalla Compagnia Aerea solo al momento della prenotazione dei voli. 

P R O G R A M M A 
Venerdì 19 luglio 2013: MILANO/MALPENSA/PRAGA 
Ritrovo all’ aeroporto di Milano Malpensa (orario e luogo da comunicare), assistenza per il 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo diretto per PRAGA. All’arrivo trasferimento 
in pullman privato all’albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città (4 ore): inizio dalla Stare Mesto la 
“Città Vecchia”, il centro originario e la Via Reale, Josefov la “Città Ebraica”, la zona 
settentrionale di Stare Mesto; poi piazza Venceslao con la Torre dell’orologio astronomico, della 
chiesa barocca di San Nicola e la Chiesa gotica di Thin, il Ponte Carlo, simbolo della città. Poi per 
Mala Strana (“città piccola”) visita alla chiesa di S. Maria de Victoria. Cena e pernottamento.  

Sabato 20 luglio 2013: PRAGA/TEREZIN/PRAGA (Km. 130) 
Prima colazione a buffet in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita del Lager 
di TEREZIN. La Fortezza Minore di Terezin, costruita nel XVII secolo per difendere la Boemia 
dagli assalti nemici, ebbe anche la funzione di carcere e nel 1939, con l'occupazione della Boemia e 
della Moravia, la città-prigione, divenuta sede della Gestapo, “ospitò” oltre 140.000 vittime del 
nazismo, uomini, donne e bambini. I nazisti cercarono di presentare Terezin come "zona autonoma 
di insediamento ebraico" e mostrarono il campo a più riprese a delegazioni di osservatori 
internazionali. Medici, infermieri, insegnanti e altri volontari con infinito spirito di sacrificio 
lavorarono per assicurare il funzionamento e il mantenimento del decoro nel campo, sempre più 
sovraffollato. Fino alla sua evacuazione, da Terezin partirono interminabili convogli per i lager di 
Auschwitz/Birkenau e della Polonia orientale, dove gli abitanti del "campo modello" furono 
sterminati senza pietà. Di loro ci restano soprattutto i disegni dei bambini, divenuti uno dei simboli 
più strazianti della "soluzione finale" e continuo monito contro tutte le discriminazioni. 
Molti dei disegni dei bambini spazzati via dallo sterminio nazista si trovano a Praga, nel museo a 
fianco dell'antico cimitero ebraico. Pranzo libero. Rientro a Praga e pomeriggio a disposizione per 
visite libere. Cena e pernottamento.  
 



Domenica 21 luglio 2013: PRAGA/FLOSSENBŰRG/PRAGA (Km. 400) 
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza in pullman privato per FLOSSENBŰRG. Visita 
guidata del campo e partecipazione alla Celebrazione della Liberazione del campo. 
Oltre 200.000 furono complessivamente i deportati in questo Lager e nei suoi sottocampi. 
Inaugurato nel 1938, Flossenbürg fu il terrore di decine di migliaia di prigionieri politici antinazisti, 
di prigionieri di guerra sovietici e degli ebrei che vi furono internati. Il lavoro forzato dei deportati 
era utilizzato nell'industria bellica, nelle miniere di estrazione di oli minerali e nelle cave di pietra, 
tutti luoghi di sofferenza e di martirio per deportati provenienti da tutta Europa. Gli inabili al lavoro 
venivano progressivamente "selezionati" ed eliminati, in gran parte con una iniezione di fenolo. 
Prima della liberazione del campo (aprile 1945, ad opera degli americani) i deportati vennero 
costretti a interminabili e drammatiche "marce della morte" verso altri Lager. Una estrema, inutile 
tortura che causò la morte di un numero incalcolabile di deportati, stremati dalla denutrizione, 
dalla fatica e infine eliminati lungo la strada dalle SS. Oggi. Del campo di Flossenbürg non rimane 
molto. Si distingue il perimetro del Lager, lungo il quale è conservato un breve tratto della 
recinzione in filo spinato, con 2 torrette di guardia. In una baracca in muratura, l'ex infermeria del 
campo (Revier), è stato allestito un piccolo museo. In un'altra è conservato il forno crematorio. 
Pranzo libero. Rientro a Praga in albergo per la cena ed il pernottamento.  

Lunedì 22 luglio 2013: PRAGA/MILANO-MALPENSA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in tempo utile in pullman privato in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per MILANO. Arrivo e termine dei servizi. 

FINE DEL VIAGGIO 

La quota comprende: 
• Il passaggio in aereo con voli EASYJET diretti da Milano a Milano; 
• Un solo bagaglio a mano per persona delle dimensioni 56 x 45 x 25 cm; 
• i trasferimenti all’estero in pullman gran turismo dall’aeroporto all’albergo e v.v.; 
• la sistemazione in Hotel di categoria quattro stelle, in camere a due letti ed in singole (con 

supplemento extra se richieste), tutte con servizi privati;  
• trattamento di mezza pensione, come da programma;  
• la visita guidata al campo di TEREZIN con pullman privato, come da programma; 
• la visita della città di Praga con guida parlante italiano di mezza giornata, in pullman privato; 
• gli ingressi alla Sinagoga e Cimitero Ebraico; 
• intera giornata in pullman privato per la visita guidata al campo di Flossenbürg; 
• materiale illustrativo turistico;  
• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ; 
• tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: 
• le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere ; 
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

Documenti: 
Per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto 
individuale. 
Non è valida per l’espatrio la carta d’identità con il timbro sul retro “PROROGA”. 
 

Associazione “Amici di Angioletto” 
Sede “Aula della Libertà” c/o De Amicis – Piazza Trento Trieste 2 – Busto Arsizio (Va) 

associazioneangioletto@gmail.com - www.amiciangioletto.altervista.org 

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI MILANO 

Via Anfossi, 44 - 20135 Milano – 02 55195266 – 02 54100980 – 3356369268 - fax: 0255190051 
info@fabelloviaggi.com - www.fabelloviaggi.com 

 


