
          QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: € 390,00 

STUDENTI  e  GIOVANI (fino ai 25 anni): € 375,00 
Supplemento per camera singola:  € 85,00 

 
 

 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 

- Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT (1 autista). 

- Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati. 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima   

colazione del quinto giorno.  

- Visite  guidate  a Karlovy  Vary, a Dresda, a Weimar, a Erfurt ,  al lager di 

Buchenwald  e a Norimberga. 

-  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”. 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 9 Gennaio 
2012, versando agli organizzatori la quota di acconto di  € 150  
a persona. 
 

Allo scopo di non variare la quota di partecipazione fissata, l’acconto, in  caso di 

rinuncia, verrà restituito solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti (45).   

La rinuncia al viaggio, se comunicata nei 3 giorni prima della partenza, comporta 

la trattenuta del 50% dell’importo versato. 

 

 Giuseppe Ronzoni        tel. 035 992872         cell. 3889420685 

 Bruno      Roncalli        tel. 035 992803 

 

   

Si ringrazia l’agenzia VIAGGIAMOETLI  di  Bergamo. 
 

 

www.viaggiememoria.it 

             Viaggi e Memoria 

1 - 2 – 3 – 4 – 5  giugno 

             

                 VIAGGIO  2012 
 

KARLOVY VARY 

DRESDA 

WEIMAR  

ERFURT 

Lager di BUCHENWALD 

NORIMBERGA 

 

     



         PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
  

          Venerdì 1 Giugno 
-  h. 00.45: ritrovo a Bonate Sotto e partenza in bus GT  per Karlovy Vary  

-  Pranzo libero       

-  Nel primo pomeriggio, breve 

visita  guidata di KARLOVY 

VARY, cittadina termale ceca 

-  Sistemazione in hotel  

-  Cena in un ristorante tipico                 

                     
                       (Foto da:  latitudeslife.com) 
 

 

            
 
        Sabato   2 Giugno 

-  Prima colazione a buffet in hotel          

-  h.8.00: partenza per Dresda 

-  Pranzo libero nella città tedesca 

-  h. 14.00: visita guidata di DRESDA 

-  Sistemazione in hotel per cena e                                                                                 

pernottamento 
 
(Foto da : voglioviverecosi.com) 

          

 

   Domenica 3 Giugno 

-  Prima colazione a buffet in hotel     
-  Visita libera della città 
-  Pranzo libero 
-  h. 12.00 partenza per  WEIMAR 

e visita guidata 

-  Trasferimento a ERFURT  e 

visita  guidata   

-  Sistemazione in hotel per cena e    

pernottamento 
    (Foto da:  lavignadelsignore.blogspot.com) 

Lunedì 4  giugno 

      -  Prima colazione a buffet in hotel 

      -  h. 8.00: partenza per il lager di BUCHENWALD con visita guidata 

      -  Pranzo libero 

      -  Partenza per Norimberga 

      -  Sistemazione in hotel per 

          cena e pernottamento 

 

 
       ( Foto da : scuolamediabramante.it )                                 

                    

 
« L'appello alle generazioni che verranno è: "ricordare, ricordateci".        

Non possiamo fare più niente per i morti, è troppo tardi. 
Ma, se ricordiamo, possiamo fare molte cose per i giovani, per le nuove 
generazioni. In questo periodo difficile, turbolento, loro hanno bisogno 

della nostra memoria». 
dal  discorso di Elie Wiesel (sopravvissuto all'Olocausto e premio Nobel per la Pace 1986) 

al Parlamento italiano il 27 gennaio 2010 
 

Martedì 5  giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel                             

- In mattinata: visita guidata alla città di NORIMBERGA 

- Pranzo libero 

- h. 14.00: partenza per il rientro in Italia 

- Arrivo a Bonate Sotto  in tarda serata 

 

 
                               (Foto da : naturacultura.evolutiontravel.it)      
 
 
 
 

 


