
Viaggio nella Memoria  della Deportazione            
                                                                                                   
Durata del viaggio: 4 giorni in pullman gran turismo 
Data di partenza da ROMA: 30 Ottobre 2009 
Visita ai Campi : EBENSEE – CASTELLO DI HARTHEIM - GUSEN - MAUTHAUSEN 
Città di transito: INNSBRUCK – LINZ - SALISBURGO 
Quote individuali di partecipazione:  
Base 45 persone paganti + accompagnatore interprete per tutto il viaggio   € 500 
Base 50 persone paganti + un accompagnatore interprete per tutto il viaggio   € 480 

• Supplemento camera singola per tutto il viaggio: € 85 – se richiesta 
 

P R O G R A M M A 
30 ottobre: ROMA/INNSBRUCK (Km. 760) 
venerdì 

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 6.00 in luogo da concordare e partenza via autostrada per il Brennero. 
Soste lungo il percorso in autogrill. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento ed arrivo a INNSBRUCK in serata.  
Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
31 ottobre: INNSBRUCK/EBENSEE-CASTELLO DI HARTHEIM/LINZ (KM. 271+90) 
sabato 
Prima colazione in albergo: alle ore 7.00 partenza per il lago di TRAUNSEE. Arrivo al campo di 
EBENSEE, visita delle gallerie e cerimonia al monumento Lepetit. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio alle ore 14.00 proseguimento per ALKOVEN e visita al CASTELLO DI HARTHEIM.  
Al termine, arrivo a LINZ per la sistemazione in albergo nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 

1° novembre: LINZ/MAUTHAUSEN/SALISBURGO (Km. 135) 
domenica 
Prima colazione in albergo ed alle ore 7.30, partenza per la visita ai campi di GUSEN e MAUTHAUSEN.  
Tempo a disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio e del museo storico. Cerimonia celebrativa 
al monumento italiano. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per SALISBURGO. Incontro con la guida per una visita del centro storico. 
Sistemazione in albergo nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 2 novembre: SALISBURGO/ROMA (Km.920) 
lunedì 
Prima colazione in albergo. 
Alle ore 7.00 partenza per l’Italia.  
Soste lungo il percorso in autogrill. Pranzo libero. Incontro con l’autista di appoggio per il cambio guida. 
Arrivo in tarda serata a ROMA e termine dei servizi 

 
FINE DEL VIAGGIO 
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La quota comprende: 
n gran turismo da Roma a Roma (con l’appoggio di un secondo autista per le tratte 

•  dei luoghi che saranno visitati; 
mere a due letti, tutte con servizi privati; 

erprete per tutta la durata del viaggio; 

a quota non comprende: 
pranzo, le mance, i facchinaggi ed extra in genere; 

OCUMENTI 
nto è necessario per chi si reca nei Paesi toccati dal viaggio; tuttavia si consiglia, per 

 documentario è a cura della sezione di Roma dell’ANED – Via D. Francesco di Sales 5. 

 

 

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI Sas - Via Anfossi, 44 - 20135 MILANO 

• il viaggio  in pullma
di andata e ritorno; 
brochure descrittiva

• sistemazione in hotel di categoria quattro stelle, in ca
• pensione completa per tutta la durata del viaggio, escluso il pranzo dell’ultimo giorno; 
• una visita guidata della città di Salisburgo; 
• assistenza di un nostro accompagnatore/int
• assicurazione malattie/infortunio; 
• tasse e percentuali di servizio. 
 
L
• le bevande ai pasti, un 
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
 
D
Nessun docume
ogni evenienza, di partire provvisti di un documento d’identità. 
 
 
 
Il materiale
00165 Roma: tel. e fax 06 67804772 cell 3356281422.               Mail anedroma@fastwebnet.it 

 
 
 
 
 

Diamo alla memoria un futuro!…. 
 
 
 

Tel. 02/5519.5266 - 5410.0980  Fax 5519.0051 
E-mail: info@fabelloviaggi.com - www.fabelloviaggi.com/memoria

 
hi fosse interessato a partecipare questo viaggio è pregato di mettersi in contatto con C

l’organizzatore di Milano o con il numero di cellulare indicato entro  il 1° ottobre 2009.  
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