Pellegrinaggio Viaggio Studio agli ex campi di sterminio e di
internamento nazisti in Germania
16-21 Marzo 2020
Associazione Nazionale Ex Deportati Sez. Firenze ANED
Associazione Nazionale Ex Internati ANEI
1° giorno, lunedì 16 Marzo 2020 – Firenze/Berlino (Km 1230 ca)
Ritrovo dei partecipanti in tarda serata e partenza per Berlino. Brevi soste lungo il percorso. Notte in
pullman.

2° giorno, martedì 17 Marzo 2020 – Berlino
Lungo il tragitto sosta a Treuenbrietzen, teatro di una strage nazista di 130 soldati italiani. Dopo la
visita, proseguimento per Berlino, dove arriveremo nel primo pomeriggio. Visita della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Berlino
Berlino, la capitale della Germania, fu fondata nel XIII
secolo. Il Memoriale dell'Olocausto e le parti restanti del
muro di Berlino, ricoperte di graffiti, testimoniano la difficile
storia della città nel corso del XX secolo. Durante la guerra
fredda, la città fu divisa in due parti, e la Porta di
Brandeburgo, del XVIII secolo, è diventata il simbolo della
sua riunificazione. Berlino è conosciuta anche per la scena
artistica e le moderne architetture, come la Filarmonica di
Berlino, con i muri dorati e il tetto spiovente, costruita nel
1963.

3° giorno, mercoledì 18 Marzo 2020 –
Berlino/Ravensbruck/Sachsenhausen/Berlino (circa km 200)
Prima colazione in hotel.
Partenza dall’hotel per Ravensbruck per la visita del campo che dura buona parte della mattina.
Pranzo. Dopo pranzo proseguimento per la visita di Sachsenhausen. Al termine delle visite rientro in
hotel a Berlino, cena in ristorante del centro e pernottamento.
Ravensbrück
Il campo di concentramento di Ravensbrück, era il più grande campo di
concentramento femminile sul territorio del cosiddetto Altreich, situato nel
villaggio di Ravensbrück, circa 90 chilometri a nord di Berlino.
Il campo di concentramento di Ravensbrück costituiva un complesso del quale,
oltre al lager femminile facevano parte un lager maschile, aree industriali, il
Campo di concentramento di Uckermark, il Siemenslager Ravensbrück e oltre
quaranta sottocampi utilizzati dai nazisti come serbatoi di manodopera
schiava,
disseminati
tra
il
Mar
Baltico
e
la
Baviera.
Il campo di Ravensbrück fu aperto il 15 maggio 1939. Vi furono subito rinchiuse
oltre 2.000 donne fra austriache e tedesche. Le prime deportate ad esservi
internate erano comuniste, socialdemocratiche, testimoni di Geova, antinaziste
in genere. Fino alla definitiva caduta del regime hitleriano, rimase il principale
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lager femminile FKL della Germania nazista. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale le prime
deportate polacche giunsero al campo.
ll campo di Ravensbrück fornì anche circa il 70% delle donne impiegate come prostitute nei bordelli interni di
altri campi di concentramento. Oltre ad essere un KL, Ravensbrück fu anche campo di preparazione per
ausiliarie SS-Aufseherinnen, donne addette alla sorveglianza dei block femminili nei KL.
Sachsenhausen
Il campo di concentramento di Sachsenhausen fu uno dei più
grandi in Germania, in esercizio dal 1936 al 1945. Venne costruito
nel territorio di Sachsenhausen e fin dall'inizio fu affidato al controllo
delle SS. Grazie alla sua vicinanza a Berlino fu utilizzato come
campo modello sia per la sua organizzazione sia per
l'addestramento dei comandanti e del personale poi mandato in
altri campi, svolgendo così una funzione simile a quella svolta dal
campo di concentramento di Dachau. Una parte del campo
ospitava la sede dell'«"Ispettorato dei campi di concentramento",
da cui partivano gli ordini dei comandanti delle SS a tutti i KZ in
Germania e poi in tutta l'Europa soggiogata da Hitler». A
Sachsenhausen furono deportate circa 200.000 persone e di
queste 100.000 vi trovarono la morte.

4° giorno, giovedì 19 Marzo 2020 Berlino/Lipsia/Weimar (km 310)
Prima colazione in hotel. Visita del Museo IMI a Berlino. Dopo la visita partenza per Weimar. Pranzo
lungo il percorso. Sosta a Lipsia per una breve visita della città.
Al termine della visita, raggiungeremo Weimar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lipsia
Lipsia è una città nello stato della Sassonia, nella Germania
dell'Est. Nella centrale Marktplatz, il vecchio municipio
rinascimentale ospita il Stadtgeschichtliche Museum di Lipsia,
che traccia la storia della città. Il compositore J.S Bach è
sepolto nella tardo-gotica Chiesa di San Tommaso, nota per i
concerti del coro dei suoi ragazzi. La Chiesa di San Nicola era
un punto di incontro per le "manifestazioni del lunedì", che
hanno portato alla fine del regime comunista nel 1989.

5° giorno, venerdì 20 Marzo 2020 Weimar/Mittelbau Dora/Buchenwald/Weimar
(km 250)
Prima colazione in hotel e partenza per il campo di concentramento di Mittelbau Dora. Pranzo.
Dopo pranzo trasferimento a Buchenwald per la visita del campo.
Al termine delle visite rientro a Weimar. Tempo libero a disposizione e cena in ristorante del centro.
Dopo cena rientro in hotel per il pernottamento.
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Weimar e Buchenwald
Weimar, in italiano arcaico Vimaria, è una città
extracircondariale della Turingia, in Germania. È uno dei
maggiori centri culturali della Germania e appartiene al
Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO con i siti Weimar classica
e Il Bauhaus e i suoi siti a Weimar e Dessau. Nelle sue vicinanze,
a circa 8 km, si trovava il campo di concentramento di
Buchenwald dove, fra il 1937 e il 1943 furono uccise più di
54.000 persone. La località ospita ora un centro di memorie e
di documentazione.
Il nome di Weimar è associato anche alla cosiddetta
"Repubblica di Weimar", nome dato al governo della Germania nel periodo che va dal 1919 al 1933, cioè
dalla fine della prima guerra mondiale alla presa del potere da parte dei nazionalsocialisti. Il nome è dovuto
al fatto che il Congresso nazionale, per approvare la nuova costituzione della repubblica tedesca, si riunì
proprio a Weimar, al Deutsches Nationaltheater.

6° giorno, sabato 21 Marzo 2020 Weimar/Italia (km 1040)
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, dove arriveremo nel tardo pomeriggio.
Importante: Si richiede di comunicare il numero esatto e i nominativi dei partecipanti ENTRO E NON
OLTRE IL 30 gennaio 2020.

NB. Documenti necessari
Per gli adulti si richiede il possesso di carta d’identità valida per l’espatrio. Per gli studenti
preghiamo i vari istituti di verificare con le questure di competenza sui documenti necessari per
l’espatrio dei ragazzi.
PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE
• Fino a 30 giorni prima della partenza: 30%
• Da 29 a 10 gg prima della partenza: 50%
• Da 9 a 3 gg prima della partenza: 75%
• Da 2 giorni prima della partenza: 100%

Prezzo Base 45 partecipanti paganti

Quota base ADULTI
Quota base STUDENTI

€ 499,00
€ 473,00

Importante: Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti per pullman,
può essere richiesto un supplemento per partecipante.
IMPORTANTE:
CONDIZIONI DI VENDITA:
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE A PIU DI 30 GIORNI PRIMA LA PARTENZA:
ACCONTO: 25% della quota di partecipazione al momento della conferma
SALDO: ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA PARTENZA
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Si chiede di segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze e/o allergie

La quota include:
 Pullman GT 54 posti a disposizione per tutto il periodo
 Sistemazione c/o Hotel o Hostel a Berlino in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 2
notte
 Sistemazione c/o Hotel o Hostel a Weimar in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 2
notti
 Accompagnatore Agenzia Demidoff Viaggi per ogni bus
 18/03/20 pranzo nei pressi di Sachsenhausen
 18/03/20 Cena in birreria a Berlino
 19/03/20 Pranzo al sacco
 20/03/20 Pranzo nei pressi di Buchenwald
 20/03/20 Cena in birreria a Weimar
 18/03/20 Visite guidate all’ex KZ di Sachsenhausen e Ravensbrück
 19/03/20 Visita al Museo IMI di Berlino
 20/03/20 Visita guidata all’ex KZ di Mittelbau Dora (gallerie incluse).
 tutte le colazioni
 Tasse di soggiorno
 Assicurazione medico bagaglio per tutti i partecipanti

La quota non include:
 Supplemento camera singola € 120,00
 Assicurazione annullamento viaggio (Studenti € 16,50 Adulti € 18,00) a copertura delle
penali fino al giorno della partenza per motivi di malattia, ricovero o morte documentabili.
 Tasse di soggiorno (da verificare)
 Pranzi del 17 e del 21 Marzo 2020
 Extra in generale: chiamate telefoniche; mance per guide ed autisti, bevande extra e
tutto quanto non specificato ne’ “la quota comprende”
 Eventuali biglietti d’ingresso non inclusi nel programma
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