
Per il 60° anniversario della fine della seconda guerra mondiale e  
della liberazione dal nazifascismo, abbiamo organizzato un viaggio 
al campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia. 
 
                 

  
      Al Al Al Al     Visitatore Visitatore Visitatore Visitatore     
  “… In questo luogo, 

  dove noi innocenti 

  siamo stati uccisi, 

  si è toccato il fondo    

 della barbarie.      

Visitatore,  osserva le vestigia  di questo campo e medita: 

 da qualunque paese tu venga,  tu non sei un estraneo. 

Fa’ che il tuo viaggio non sia stato inutile,    

che non sia inutile la nostra morte. 

Per te e per i tuoi figli,  le ceneri di Auschwitz valgano di 

ammonimento:  fa’ che il frutto orrendo dell’odio, di cui 

 hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani né mai.” 

                                                        Primo Levi               Primo Levi               Primo Levi               Primo Levi                                                                                                                                                                                                                           
 

 
Dal testo pubblicato per  
l’inaugurazione del memorial 
in onore degli italiani caduti 
nei lager nazisti. 
           A.N.E.D., Aprile 1980 
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“Una storia che resti proprietà del protagonista 
non può insegnare niente a nessuno.” 

                                                            Nedo Fiano 
                                                   deportato ad Auschwitz – Birkenau 

 

 

 

Per non dimenticare 



 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO  

Auschwitz  –  Cracovia  –  Miniere di sale di  Wieliczka 
2 - 3 - 4 - 5  giugno 2005 

 
 

 
  
Mercoledì 1 giugno:  
Partenza in bus GT da Bonate Sotto alle           
ore 22,00 e da Treviglio alle ore 22,30. 
Viaggio verso Cracovia con  soste  
lungo il percorso  e pranzo libero. 
Giovedì 2 giugno: 
Arrivo a Cracovia nel tardo pomeriggio  
Sistemazione nelle camere riservate 
dell’hotel  “ORBIS – Cracovia”. 
Cena e visita libera alla città. 
Pernottamento. 

 
 
Venerdì  3 giugno 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata al campo di sterminio  
nazista di Auschwitz.   
Pranzo libero in corso d’escursione.                                                                             
Rientro in hotel  per la cena.                                                                    
Visita libera alla città. 
Pernottamento                                                                                    

 
 
Sabato 4 giugno                               
           
Prima colazione in hotel.  
Visita guidata alla città di Cracovia . 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata 
alle miniere di sale di Wieliczka 
Rientro in hotel  per la cena 
Visita libera alla città 
 Pernottamento  
 
 
Domenica  5  giugno  
Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro  ore 7,00 e arrivo a destinazione in nottata. 

 
Quota di partecipazione: € 245,00 

                    Supplemento per camera singola:  € 50,00 
 

 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 
Viaggio di andata, ritorno e trasferimenti con bus GT  con due autisti. 
Sistemazione in hotel 3 stelle superiore, nel centro di Cracovia, in camere 
doppie con servizi privati. 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione del quarto giorno. 
Ingresso al campo di sterminio di Auschwitz con visita guidata. 
Intera giornata di visita guidata a Cracovia e alle miniere di sale (incluso 
ingresso). 
Assicurazione medico e bagaglio. 
 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: 
 
Bevande ai pasti, pranzi liberi, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato in  “La quota comprende”. 
 
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 50 
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, entro il 15 Gennaio 2005,  
versando agli organizzatori la quota di acconto di  € 80,00 a persona 
   
 Giuseppe Ronzoni        tel. 035 992872   cell. 3889420685 
 Bruno      Roncalli        tel. 035 992803  ( Bonate Sotto ) 
 Tiziano    Tomasini       tel. 0363 43432  ( Treviglio ) 
 
    
       Si ringraziano l’associazione ANED e l’agenzia VIAGGIAMOETLI. 



 
 
 
 
 
 
 
 

           


