STUDIARE PER RICORDARE.
VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ BIRKENAU
27-31 agosto 2013
XV edizione
Accompagnatore scientifico: Francesco Maria Feltri, storico

La visita dei campi di Auschwitz genera una potentissima emozione. Eppure, lo stile del viaggio
che Pro Forma Memoria compie, 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 e il posto sempre
più importante che Auschwitz (i suoi Lager e le sue strutture specificamente costruite per la messa
a morte di migliaia di persone alla volta) venne ad occupare nel sistema nazista.

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:
Planet Viaggi Responsabili
Via Vasca de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630
www.planetviaggi.it
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it

Il viaggio studio è aperto a tutti gli adulti interessati
Numero massimo di partecipanti: 25

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 insegna Italiano e Storia presso lʼITAS F. Selmi di Modena. Ha pubblicato
numerosi saggi sullʼantisemitismo e scritto numerosi manuali di Storia per la Scuola superiore. Ha
collaborato con la Fondazione Anne Frank di Amsterdam e con lo Yad Vashem (il museo
dellʼOlocausto di Gerusalemme).

PROGRAMMA
MARTEDIʼ 27 AGOSTO
Arrivo allʼaeroporto di Cracovia. Trasferimento in pullman privato a Wadowice (52 km).
Sistemazione presso Hotel Badura***.
Incontro introduttivo a cura di Francesco Maria Feltri.
Cena e pernottamento.
MERCOLEDIʼ 28 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman privato ad Auschwitz Birkenau (34 km).
Visita guidata al complesso concentrazionario.
Pranzo libero.
Proseguimento visita.
Rientro in Hotel.
Incontro di approfondimento a cura di Francesco Maria Feltri.
Cena e pernottamento.
GIOVEDIʼ 29 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Carico bagaglio a check out dallʼhotel Badura.
Trasferimento al complesso di Auschwitz Birkenau e proseguimento visita guidata.
Pranzo libero.
Proseguimento visita.
Nel pomeriggio partenza per Cracovia. Sistemazione in hotel Kazimierz *** a Cracovia.
Cena in ristorante e pernottamento.
VENERDIʼ 30 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Visita guidata della città, incluso il quartiere ebraico e il Museo di Schindler.
Pranzo comune in corso di vista.
Cena e pernottamento.
SABATO 31 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato per lʼaeroporto di Cracovia e volo per lʼItalia.

QUOTA INDIVUDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 515,00
supplemento singola € 65,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 GIUGNO
La quota comprende:
Nr. 2 pernottamenti in camera doppia presso Hotel Badura *** di Wadowice con prima colazione
(http://www.hotelbadura.pl) e nr.2 pernottamenti presso hotel Kazimierz *** a Cracovia con prima
colazione(http://www.hk.com.pl/kazimierz-home.php)
Nr. 4 cene e nr. 1 pranzo il giorno 30 agosto.
Visite come da programma.
Spostamenti con pullman privato come da programma.
Ingressi.
Accompagnamento scientifico.
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
*Volo aereo (vedi suggerimenti sotto).
Tutto quanto non menzionato alla voce precedente.

NOTA SUL VOLO AEREO:
*Gli organizzatori prenderanno il volo Ryanair secondo il seguente schema:
ANDATA: MARTEDIʼ 27 AGOSTO – BOLOGNA ORE 14:30 /CRACOVIA ORE 16:20
RITORNO: SABATO 31 AGOSTO – CRACOVIA ORE 9:40/ BOLOGNA ORE 11:20
Tutti i trasferimenti per e dallʼaeroporto saranno regolati sulla base di questi voli.
Questi voli possono essere prenotati on-line 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 presso cui effettuerete lʼiscrizione
chiedendo che includa nella vostra quota anche il volo, oltre ad eventuali assicurazioni
annullamento che non sono incluse nella quota.

