
VIAGGIO DELLA MEMORIA
NEI CAMPI DI MAUTHAUSEN, EBENSEE E GUSEN

Durata del viaggio: 3 giorni (in pullman gran turismo)
Partenza da SARONNO (MI),CERNUSCO LOMBARDONE (LC) e VAPRIO D'ADDA (MI), 
possibilità di soste in autostrada  (MI-BRENNERO). 
DATA:: 30 Ottobre - 1 novembre  2010 
Città di transito: LINZ - SALISBURGO
Campi da visitare: GUSEN – MAUTHAUSEN - EBENSEE

accompagnatore ANED - Giancarlo Bastanzetti, figlio di Pietro Bastanzetti, deportato per  
aver organizzato gli scioperi del marzo ’44 e morto nel campo di sterminio di Gusen
Con soggiorno 1 notte a Linz – Hotel Kolping + 1 notte a Salisburgo – Hotel Schwaighofen - 

Quota: € 220 - supplemento singola: € 60

P R O G R A M M A:

Sabato 30 Ottobre, ore 6.30: CERNUSCO LOMBARDONE/INNSBRUCK/LINZ (KM. 670)

Ritrovo dei Signori Partecipanti:

e partenza via Autostrada TRENTO/BOLZANO. Soste lungo il percorso in autogrill.

Arrivo a INNSBRUCK e tempo a disposizione per una visita del centro storico. 

Pranzo libero.

Proseguimento per LINZ. Arrivo in serata. 

Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento.

 Domenica 31 Ottobre: LINZ/GUSEN-MAUTHAUSEN-EBENSEE/SALISBURGO

Dopo la prima colazione, alle ore 08.00 partenza per la visita degli ex campi di sterminio 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 ed il museo storico.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per il  Lago di Traunsee, visita al campo di EBENSEE e della Galleria 
Museo. 



Al termine della visita rientro a SALISBURGO. Cena e pernottamento.

Lunedì 1 Novembre: SALISBURGO/CERNUSCO LOMBARDONE

Prima colazione e alle ore 8.30 partenza per visita libera del centro storico della città.

Pranzo libero.

Alle ore 13.30 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 A/R da Cernusco Lombardone a Cernusco Lombardone;

·     la sistemazione in Hotel  di categoria buon *** stelle in camere due letti, tutte con servizi privati;

·     trattamento di mezza pensione per tutta la durata del viaggio;

·     un pranzo in ristorante a Mauthausen;

·     la presenza di un rappresentante dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati Politici 
nei campi nazisti) per tutto il viaggio;

·   DVD "Il viaggio di Roberto" - nel campo con Roberto Camerani - 

.     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 pasti non menzionati; le mance, i facchinaggi, gli extra in genere ; tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma.

 Documenti richiesti: carta identità.
INFO: ASSOCIAZIONE ROBERTO CAMERANI - TEL 0399920572 - 3284182822 
ilviaggio@camerani.it

Organizzazione tecnica:
 FABELLO VIAGGI Sas -  Via Anfossi, 44 -  20135 Milano -Tel. 02/5519.5266 – 02/5410.0980 -   
Fax 02/5519.0051 - E-mail:   info@fabelloviaggi.com- www.fabelloviaggi.com/memoria

mailto:info@fabelloviaggi.com

