STUDIARE PER RICORDARE.
VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ BIRKENAU
21-25 agosto 2016
XX edizione
Accompagnatore scientifico: Francesco Maria Feltri, docente di storia
La visita dei campi di Auschwitz genera una potentissima emozione. Eppure, lo stile del
viaggio che proponiamo, fin dal 1998, nel più importante Lager nazista vuole andare oltre
l'emozione e puntare soprattutto sulla comprensione del meccanismo industriale del
genocidio. Pertanto, la visita viene effettuata in maniera particolarmente approfondita al
fine di cogliere l'evoluzione della cosiddetta ʻsoluzione finale della questione ebraica in
Europaʼ. Lʼedizione di questʼanno include unʼintera giornata dedicata ai sottocampi,
collocati fuori dallʼarea di pertinenza del museo e non inseriti nel percorso tradizionale di
visita: unʼoccasione di grande interesse anche per chi ha già visitato il memoriale.
Il viaggio studio è aperto a tutti gli adulti interessati
Numero massimo di partecipanti: 20
Progetto e organizzazione:
Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Planet Viaggi Responsabili di Vittorio Carta
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità
con lʼintento di offrire a formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di
coniugare unʼintelligente modalità di fare turismo alla riflessione etica e civile.
con la consulenza scientifica di Francesco Maria Feltri
Francesco Maria Feltri è docente di Letteratura italiana e Storia presso il Liceo linguistico “F.
Selmi”, ha al suo attivo unʼesperienza di vari decenni di studio dellʼantisemitismo e del
nazionalsocialismo, nonché del totalitarismo sovietico e delle tematiche legate alla gestione della
memoria in URSS, in Israele, in Germania e in altre realtà dʼEuropa. Specializzato in storia della
Shoah nei Paesi Baltici e in Ucraina, da quasi ventʼanni guida viaggi di studio nei principali luoghi
della memoria, primo fra tutti Auschwitz. Ha collaborato con la Fondazione Anne Frank di
Amsterdam, con il Memoriale della Shoah di Parigi e con il Museo memoriale Yad Vashem di
Gerusalemme. È autore di numerosi saggi (tra cui ricordiamo Per discutere di Auschwitz e Il
nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei, pubblicati da Giuntina, negli anni 1998 e 1998) e di
vari manuali di Storia per i Licei e gli Istituti tecnici: tra questi ricordiamo I giorni e le idee,
Chiaroscuro e La torre e il pedone, tutti pubblicati dalla casa editrice SEI di Torino. Per la Regione
Emilia-Romagna ha curato Viaggio visivo Novecento totalitario, uno strumento didattico
multimediale che si propone di offrire ai giovani informazioni corrette e precise sul sistema
concentrazionario tedesco, sul GULag, sul razzismo fascista e sulla Shoah.
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PROGRAMMA
DOMENICA 21 AGOSTO
Arrivo allʼaeroporto di Cracovia.
Trasferimento in hotel.
Cena in hotel e breve incontro di presentazione.
Pernottamento.
LUNEDIʼ 22 AGOSTO
Prima colazione.
Trasferimento con pullman privato a Oswiecim.
Visita guidata al complesso concentrazionario di Auschwitz Birkenau per lʼintera giornata.
Pranzo libero in corso di visita.
Rientro a Cracovia. Cena in hotel.
Incontro di approfondimento a cura di Francesco Maria Feltri.
Pernottamento.
MARTEDIʼ 23 AGOSTO
Prima colazione.
Trasferimento con pullman privato a Oswiecim.
Visita guidata alla rete di sottocampi del complesso concentrazionario di Auschwitz Birkenau:
Monowitz, Budy, Jawiszowice, Rajsko, Harmeze.
Pranzo libero in corso di visita.
Rientro a Cracovia. Cena in hotel.
Incontro di approfondimento a cura di Francesco Maria Feltri.
Pernottamento.
MERCOLEDIʼ 24 AGOSTO
Prima colazione.
Visita guidata di Cracovia con particolare attenzione al quartiere ebraico. Visita guidata al Museo
dellʼoccupazione di Cracovia (1939-1945) allestito in quella che fu la fabbrica di Oskar Schindler
(http://www.mhk.pl/branches/oskar-schindlers-factory).
Pranzo leggero comune in corso di visita.
Continuazione della visita guidata.
Cena in ristorante.
Pernottamento.
GIOVEDIʼ 25 AGOSTO
Prima colazione.
Tempo libero a disposizione. Pranzo libero
Partenza con pullman privato per aeroporto di Cracovia in tempo per il volo sotto indicato
(partenza ore 17:45).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 620,00
supplemento singola € 90,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 29 LUGLIO
Allʼatto dellʼiscrizione sarà richiesto il versamento di un acconto di 190 €.
Il saldo di 430 € sarà da versare, con le stesse modalità, entro il 29 luglio.
Viaggio confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
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La quota comprende:
-‐ Nr. 4 pernottamenti in camera doppia presso Hotel Efekt Express ****
-‐ Nr. 4 cene e nr. 1 pranzo (2 piatti, dolce, pane e acqua)
-‐ Visite come da programma
-‐ Spostamenti con pullman privato come da programma
-‐ Ingressi
-‐ Accompagnamento scientifico
-‐ Assicurazione medico-bagaglio
-‐ Organizzazione tecnica.
La quota non comprende:
-‐ *Volo aereo (vedi suggerimenti sotto)
-‐ Polizza annullamento viaggio (facoltativa)
-‐ Tutto quanto non menzionato alla voce precedente.
NOTE
VOLO AEREO
* Gli organizzatori prenderanno il volo Ryanair secondo il seguente schema:
ANDATA: DOMENICA 21 AGOSTO – ORIO AL SERIO ORE 16:35 / CRACOVIA ORE 18:25.
RITORNO: GIOVEDIʼ 25 AGOSTO – CRACOVIA ORE 17:45 / ORIO AL SERIO ORE 19:30.
Tutti i trasferimenti per e dallʼaeroporto saranno regolati sulla base di questi voli.
Questi voli possono essere prenotati online in autonomia da ogni partecipante. Chiediamo tuttavia
di attendere la comunicazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti prima di
procedere allʼacquisto.
In alternativa potete rivolgervi allʼAgenzia Planet Viaggi Responsabili presso cui effettuerete
lʼiscrizione chiedendo che includa nella vostra quota anche il volo, oltre ad eventuali assicurazioni
annullamento che non sono incluse nella quota.
Se verrà chiesto allʼagenzia Planet Viaggi Responsabili di occuparsi della gestione dei voli aerei e
relativi check-in on-line, verrà richiesto un “diritto dʼagenzia” di € 15,00 a persona nel caso di
prenotazione di gruppo; € 20,00 a persona nel caso di prenotazioni individuali.
VISITE AL COMPLESSO DI AUSCHWITZ
Dal giorno 17 dicembre 2014 ci sono nuove regole per le visite e prenotazioni ad Auschwitz: le
prenotazioni della visita e della guida in lingua italiana vanno verificate al momento della
prenotazione, in quanto non è possibile mantenere delle opzioni su questi servizi.
Pertanto non possiamo confermare il giorno, lʼora e la lingua parlata dalla guida fino al momento
della conferma dei servizi da parte del gruppo di viaggiatori.
Al momento del pagamento dei servizi da parte dei viaggiatori, prima di confermare definitivamente
il viaggio, verificheremo la disponibilità di tali servizi ed eventualmente predisporremo una
variazione di programma (invertendo lʼordine delle attività nei vari giorni).
N.B.: I gruppi che arriveranno con ritardo al museo non potranno visitarlo!!!
Informazioni:
Pro Forma Memoria
Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) -Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638
www.proformamemoria.it
E-mail: roberta@proformamemoria.it
Iscrizioni e informazioni tecniche:
Planet Viaggi Responsabili
Via Vasco de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630
www.planetviaggi.it
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
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