STUDIARE PER RICORDARE.
VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ BIRKENAU E CRACOVIA
22-25 aprile 2019

Accompagnatore scien/ﬁco: Francesco Maria Feltri, docente di storia
Proge1o e organizzazione:
Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Planet Viaggi Responsabili di ViForio Carta
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispe>ve professionalità con l’intento di oﬀrire a formatori, docenF
e a tu> gli interessaF una proposta capace di coniugare un’intelligente modalità di fare turismo alla riﬂessione eFca e civile.
con la consulenza scienJﬁca di Francesco Maria Feltri
Francesco Maria Feltri è docente di Le1eratura italiana e Storia presso il Liceo linguisFco “F. Selmi”, ha al suo a>vo un’esperienza di
vari decenni di studio dell’anFsemiFsmo e del nazionalsocialismo, nonché del totalitarismo sovieFco e delle temaFche legate alla
gesFone della memoria in URSS, in Israele, in Germania e in altre realtà d’Europa. Specializzato in storia della Shoah nei Paesi BalFci
e in Ucraina, da quasi vent’anni guida viaggi di studio nei principali luoghi della memoria, primo fra tu> 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,
pubblicaF da GiunFna, negli anni 1998 e 1998) e di vari manuali di Storia per i Licei e gli IsFtuF tecnici: tra quesF ricordiamo I giorni
e le idee, Chiaroscuro e La torre e il pedone, tu> pubblicaF dalla casa editrice SEI di Torino. Per la Regione Emilia-Romagna ha curato Viaggio visivo Novecento totalitario, uno strumento dida>co mulFmediale che si propone di oﬀrire ai giovani informazioni corre1e e precise sul sistema concentrazionario tedesco, sul GULag, sul razzismo fascista e sulla Shoah.

PROGRAMMA
LUNEDI 22 APRILE
Arrivo all’aeroporto di Cracovia.
Trasferimento in hotel a Oswiecim. Perno1amento.
MARTEDI 23 APRILE
Prima colazione.
Ore 9.00: inizio della visita guidata di 4 ore del complesso concentrazionario di Auschwitz.
Pranzo libero al termine della visita.
ConFnuazione visita a cura del prof. Feltri.
Rientro in hotel per la cena e il perno1amento.
MERCOLEDI 24 APRILE
Prima colazione.
Ore 9.00: inizio della visita guidata di 4 ore del complesso concentrazionario di Auschwitz.
Pranzo libero al termine della visita.
ConFnuazione visita a cura del prof. Feltri.
Rientro in hotel per la cena e il perno1amento.
GIOVEDI 25 APRILE
Prima colazione e check out.
Trasferimento in pullman a Cracovia. Passeggiata nel quarFer ebraico e nel centro storico.
Pranzo libero. Al termine della visita guidata trasferimento di gruppo in aeroporto per il volo di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 300 € + voli aerei
All’aFo dell’iscrizione verrà richiesto un acconto di € 150
Il saldo sarà da versare con le stesse modalità entro il 29 marzo 2019
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La quota comprende:
- Nr. 3 perno1amenF con tra1amento mezza pensione presso hotel **** a Oswiecim (3 colazioni e 2 cene) con sistemazione in camere triple/doppie
- Visite come da programma (2 visite di mezza giornata ad Auschwitz con guida locale)
- TrasferimenF con pullman privato locale nei giorni 22 e 25 aprile (come da programma)
- Trasferimento con pullman privato Modena-aeroporto Orio al Serio a/r
- Accompagnamento scienFﬁco del prof. Feltri
- Assicurazione medico-bagaglio
- Organizzazione tecnica
La quota non comprende:
- * Viaggio di avvicinamento
- Bevande ai pasF
- Pranzi e cena del primo giorno
- Eventuali ingressi durante la visita di Cracovia
- Assicurazione contro annullamento viaggio (facoltaFva)
- Tu1o quanto non menzionato alla voce precedente.
Disponibilità e tariﬀe dei servizi soggeG a riconferma al momento della prenotazione. Possibili modiﬁche al
programma previa veriﬁca disponibilità.
Numero minimo di partecipan/: 20; numero massimo di partecipan/: 28.

NOTE
VOLI AEREI
* Il viaggio è organizzato secondo il seguente operaFvo voli:
ANDATA: LUNEDI’ 22 APRILE – BERGAMO ORE 22.00 / CRACOVIA ORE 23.50 (FR6876).
RITORNO: GIOVEDI' 25 APRILE – CRACOVIA ORE 19.45 / BERGAMO ORE 21.30 (FR6877).
Tu> i trasferimenF per e dall’aeroporto saranno regolaF sulla base di quesF voli.
QuesF voli possono essere prenotaF online in autonomia da ogni partecipante. Chiediamo tu1avia di a1endere la comunicazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanF prima di procedere all’acquisto. In alternaFva
potete rivolgervi all’Agenzia Planet Viaggi Responsabili presso cui eﬀe1uerete l’iscrizione chiedendo che includa nella
vostra quota anche il volo, oltre ad eventuali assicurazioni annullamento che non sono incluse nella quota. Se verrà
chiesto all’agenzia Planet Viaggi Responsabili di occuparsi della gesFone dei voli aerei e relaFvi check-in on-line, verrà
calcolato un diri1o d’agenzia di € 20 a persona.
Per le condizioni contra1uali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le stesse condizioni sono
depositate presso la Provincia di Verona all’uﬃcio del turismo.
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 Vasca de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630
www.planetviaggi.it
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
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