
Per il 2004 vi proponiamo un nuovo viaggio, che, come 
le nostre precedenti iniziative, sarà un'occasione non 
solo per visitare luoghi e conoscere persone, ma anche 
per rendere omaggio a chi è stato vittima innocente di 
altri uomini. Per non dimenticare.

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo,
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no
Considerate se è questa una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

Primo Levi (1946)

Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche.
Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose 
relative.
Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto.
Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona.
Ciascuno ha diritto alla sua dignità.
Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto 
ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso.
Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli 
altri con dignità.

Tahar Ben Jelloun (1997)

VIAGGIO A MAUTHAUSEN, 
SALISBURGO, LINZ, HERRENCHIEMSEE

“La memoria dell'Olocausto deve essere tenuta viva, perché la storia che 
si dimentica si ripete. Questo è il significato del giorno della memoria: 
ricordare gli orrori del passato, affinché non possano ripetersi.”

 Carlo Azeglio Ciampi
  16 Ottobre 2003

Per non dimenticare
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Venerdì 9 Aprile :

·    Partenza in bus GT da Bonate Sotto alle    
ore 5.00 e da Treviglio alle ore 5.30

· Viaggio verso Salisburgo con brevi soste 
lungo il percorso e pranzo libero

· Arrivo a Salisburgo nel primo 
pomeriggio e visita guidata della città

· Sistemazione nelle camere riservate 
nell'Hotel

· Cena e visita libera alla città

·    Pernottamento
Sabato 10 Aprile :

·    Prima colazione in Hotel e 
partenza per    Mauthausen

· Visita al campo di concentramento

· Pranzo libero nei pressi di 
Mauthausen

· Nel pomeriggio arrivo a Linz e 
sistemazione  in Hotel

· Visita della città

·    Cena e pernottamento in Hotel
Domenica 11 Aprile :

·    Prima colazione in Hotel e partenza per 
il lago di Chiemsee

· Imbarco sul battello per la Herreninsel 
su cui sorge il castello di 
Herrenchiemsee

· Visita guidata del castello

· Pranzo libero

·    Rientro in Italia con brevi soste lungo il 
viaggio

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Mauthausen - Salisburgo - Linz - Castello di Herrenchiemsee

9 - 11 aprile 2004 Quota di partecipazione: € 190

La quota comprende:

·    Viaggio di andata, ritorno e trasferimento con bus GT.

· Sistemazione in Hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati.

· Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno

· Visite guidate come da programma.

· Assicurazione medico e bagaglio.

La quota non comprende:

·    Battello per raggiungere il castello, bevande ai pasti, pasti non 
compresi, ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato in “La quota comprende”

· Supplemento per camera singola: € 40

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 35 
persone.
La rinuncia al viaggio, se comunicata negli ultimi 3 giorni prima della 
partenza, comporta la trattenuta del 50% dell'importo versato.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonando a:

·    Giuseppe Ronzoni         tel: 035/992872 o cell: 388/9420685

· Bruno Roncalli               tel: 035/992803 (Bonate Sotto)

· Tiziano Tomasini            tel: 0363/43432 (Treviglio)
e versando entro il 31/01/2004 un acconto di € 65 per persona. 

Entro il 27/03/2004 dovrà essere saldata l'intera quota alle persone 
sopraccitate oppure presso l’edicola in Piazza Duca D’Aosta a Bonate 
Sotto (Sig.ra Bianca Tominetti) o allo Studio Fotografico “L'Obiettivo”, 
Via Papa Giovanni XXIII a Bonate Sotto (Sig. Danilo Pedruzzi) o al bar 
“Sunflower”, Via Carso a Madone (Sig. Marco Pavesi) che ringraziamo 
per la loro disponibilit .à

Si ringraziano l’associazione ANED ) e l’agenzia VIAGGIAMO ETLI(www.deportati.it


