
(Il dottor Hagen) "portava l'
uniforme dell'aviazione con ' ~7 :-j;;"';';;"'''' \ ~ Polòriìa

l'insegna del bastone di Esculapio;
venne per la prima volta a
Natzweiler nell'ottobre del 1943,
poco tempo dopo l'arrivo di un
contingente di zingari da Birkenau
presso Auschwitz, per gli
esperimenti sul tifo. Hagen li
esaminò e li sottopose ai raggi X;
si accorse che non poteva utilizzarli e protestò a Berlino, chiedendo soggetti
più vigorosi, ma sempre zingari". (Testimonianza di Gerrit Hendric)
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Si ringraziano l'associazione ANED e l'agenzia VIAGGIAMOETLI.

1 - 2 -. 3 GIUGNO 2007

VIAGGIO in FRANCIA:
COLMAR

STRASBURGO
CAMPO DI NA TZWILLER

Per non diménticare

www.viaggiememoria.it



PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Quota di partecipazione: € 195,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PER I GIOVANI FINO AI 18 ANNI: € 170,00

COLMAR - STRASBURGO - Campo di NATZWILLER

1- 2 - 3 giugno 2007
Supplemento per camera singola: e 52,00

Domenica 3 giugno:
- Prima colazione in hotel.

- Mattinata dedicata alla visita guidata al
campo di NATZWILLER, a 50 km da
Strasburgo.

- Pranzo libero .
- Nel pomeriggio viaggio di ritorno con
brevi soste.

- Arrivo a Treviglio e a Bonate Sotto
in nottata.

LA OUOTA NON COMPRENDE:

tel. 035 992872 celI. 3889420685 (Bonate Sotto)
tel. 035 992803 (Bonate Sotto )
tel. 0363 43432 (Treviglio)

Giuseppe Ronzoni
Bruno Roncalli
Tiziano Tomasini

Bevande ai pasti, pranzi liberi, mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato in "La quota comprende".

Viaggio di andata, ritorno e,trasferimenti con bus doppio GT .
A Strasburgo sistemazione nell'hotel Hotel Best Western Monopole
Métropole1ft**. 16, rue Kuhn in camere doppie con servizi privati.~
Trattamento di mezza pensione qalla cena del primo giorno alla prima
colazione del terzo giorno (pasti in ristorante).
Visita guidata al campo di Natzwiller.
Mezza giornata di visita guidata a Strasburgo.
Mezza giornata di visita guidata 'a Colmar.
Assicurazione medico e bagaglio.

N.B.: Verranno accettate prenotazioni fino a un massimo di 77 partecipanti.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 15 Gennaio 2007,I
versando agli organizzatori la quota di acconto di € 70.00 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 (50).
La rinuncia al viaggio, se comunicata negli ultimi 3 giorni prima della
partenza, comporta la trattenuta del 50% dell'importo versato.

LA OUOTA COMPRENDE:,

Sabato 2 giugno:
- Prima colazione in hotel.
- In mattinata visita guidata

alla città di STRASBURGO.
- Pranzo libero.
- Pomeriggio libero a Strasburgo.
- Cena.
- P~mottamento in hotel.

Venerdì l giugno:
- Partenza in bus GT da Bonate Sotto alle

ore l :00 e da Treviglio alle ore 1:30.
- Prima colazione lungo il percorso.
- Arrivo in mattinata a COLMAR.
- Pranzo libero.
- Nel pomeriggio visita guidata di Colmar.
- Partenza per Strasburgo e.sistemazione

in hotel per la cena ed il pernottamento.


