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P R O G E T T O   S P E C I A L E   G I O V A N I  

INCONTRO INTERNAZIONALE di MAUTHAUSEN, 5 MAGGIO 2019 
 

 

  3 – 5 MAGGIO 2019 

MAUTHAUSEN – GUSEN – SALISBURGO 

 

Viaggi di istruzione con A.N.E.D.    “Vedere per conoscere e ricordare” 
E’ indispensabile che i giovani sappiano apprezzare il valore della democrazia, della pace e della solidarietà, che sono le 
fondamenta dell’UNIONE EUROPEA nata dalle tragiche esperienze che hanno caratterizzato il ‘900. Compito 
indispensabile per noi è fornire le conoscenze storiche per la loro crescita culturale affinché sappiano difendere il loro 
futuro da razzismi e violenze che portarono all’immane tragedia dei campi di sterminio. I nostri viaggi hanno lo scopo di 
farci visitare i luoghi dove la violenza e l’odio razziale si sono espressi nella forma più disumana. Ripercorrere insieme agli 
ex-deportati quei luoghi di martirio consentirà di prendere atto di quella realtà storica e di fare personali riflessioni sui 
rinnovati pericoli in essa ancora presenti.  

 

P r o g r a m m a :  
 

VENERDI 3 MAGGIO: Ore 06.00 partenza da BOLOGNA-Autostazione (pensilina 25), in autostrada via 
Tarvisio. Sosta per Pranzo al sacco (da portare da casa) in struttura tipo autogrill durante il percorso. Arrivo nel 
primo pomeriggio a SALISBURGO e tempo a disposizione per una visita al centro storico della bellissima 
cittadina. Al termine trasferimento in hotel parte nei dintorni di SALISBURGO, parte a LINZ; sistemazione in 
camera, cena, pernottamento. 
SABATO 4 MAGGIO: Prima colazione in hotel, e partenza per una visita didattica del campo di  
MAUTHAUSEN. Pranzo in ristorante con piatto unico e dessert. Nel pomeriggio visita al memoriale di GUSEN e 

al Memoriale del CASTELLO DI HARTHEIM, che fu sede di sterminio nel corso del progetto “Eutanasia” (N.B.: 

per ragioni organizzative l’ordine delle visite potrà variare per ciascun pullman) Al termine trasferimento in 
hotel ad AMSTETTEN o rientro a LINZ. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
DOMENICA 5 MAGGIO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Incontro Internazionale nel campo di 
MAUTHAUSEN. Cerimonia ai monumenti italiano e di altre nazioni e corteo dei giovani delle delegazioni 
internazionali. Al termine Pranzo al sacco (che verrà fornito a cura di ANED). Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro; arrivo a BOLOGNA in tarda serata, dalle 22h circa. 
 
 

 
 

 
Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI: ANED-Bologna Cell. 331-1097077 e SUGAR VIAGGI Tel. 051-232124 

PRENOTAZIONI: Entro 31/3/19 (o esaurimento posti), presso SUGAR VIAGGI con versamento di 

acconto di € 100,00 e invio Scheda di iscrizione; saldo entro 20 gg. dalla partenza in agenzia o con 

bonifico bancario IBAN: IT31B063850240607400013671L con destinatario: ARCI VIAGGI S.R.L. 

specificando causale Viaggio Mauthausen 3/5 maggio. 
 

Per l’iscrizione è richiesta compilazione apposita Scheda, da richiedere alla agenzia, 

segnalando tempestivamente eventuali esigenze dietetiche e allergie.  
 

Comuni e istituti scolastici sono comunque invitati a segnalare la partecipazione della 

propria delegazione entro il 01/03/18 ad ANED e/o alla agenzia. 
 

Organizzazione Tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA 

TEL. 051-232124  FAX 051-221755  info@sugarviaggi.it  www.sugarviaggi.it 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA come da pubblicazione su www.sugarviaggi.it 
 

 Preiscrizione 02/01/2019 in ufficio           Saldo entro il 20/03/2019 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, 
con sistemazione in camere multiple per studenti e 

doppie per adulti e accompagnatori, con trattamento 
di mezza pensione, e i pasti come da programma – 
Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
Europ Assistance. NON COMPRENDE: Le bevande ai 
pasti (è prevista acqua in caraffa a tavola) – 

Eventuali entrate - Mance, extra personali – Quanto 
non espressamente indicato. 
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