
                   

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: € 360,00 

STUDENTI  E  GIOVANI: € 340,00 
Supplemento per camera singola:  € 105 ,00 

 

 
 

 

LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 

- Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti 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 del quinto giorno.  

- Visite guidate (2 ore ciascuna) a Ratisbona e a Bamberga 

- Una giornata e mezza di visita guidata + tour by night a Berlino.  

- 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 15 Gennaio 2008,  

versando agli organizzatori la quota di acconto di  € 120,00 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 (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 ringraziano  ANED (Ass. Naz. Ex-Deportati) e  VIAGGIAMOETLI  - BG 

 

www.viaggiememoria.it 

29 maggio – 30 maggio – 31 maggio - 1 giugno - 2 giugno 

2008 

VIAGGIO  in  GERMANIA:  

 RATISBONA                         

Lager di FLOSSEMBURG   

BERLINO                
BAMBERGA 

 

 

 
 

  per non dimenticare 
 

“Se comprendere è impossibile,  conoscere è necessario.”  
                                                                           Primo Levi    
 



 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

  
 

Giovedì 29  maggio 
 
 

-   h. 4 ,00 = Ritrovo a Bonate Sotto        

e partenza in bus GT per Ratisbona. 

   - Sosta e visita libera al Walhalla,  

maestoso tempio a 10 km da Ratisbona 

fatto erigere (1830-1841) da re Ludwig  

per celebrare i grandi uomini tedeschi. 

   - Proseguimento per Ratisbona e sosta 

per il pranzo libero.  

   - Nel  pomeriggio,  visita guidata a  Ratisbona (=Regensburg), la città   

medievale meglio conservata dell’Europa centrale,  riconosciuta 

patrimonio culturale dell’Umanità dall’UNESCO.  

   - Sistemazione in hotel  per la cena  e il pernottamento. 

 

 
Venerdì  30 maggio 

 

                                                                                                                      
- Prima colazione a buffet in 

hotel. 

- Partenza per  il lager di 

Flossemburg e visita libera  

del campo. 

- Pranzo libero. 

- Proseguimento per Berlino 

- Sistemazione in hotel per la 

cena e il pernottamento.                                                             

 

                                              

 

 
 

Sabato 31 maggio 
 

- Prima colazione a buffet in hotel. 

- Intera giornata dedicata a                                                                                 

visite guidate di  Berlino. 

- Pranzo libero. 

- In serata cena in tipica birreria. 

- Tour by night con guida. 

- Rientro in hotel per il 

pernottamento 

 

 
Domenica  1 giugno 

 
      -    Prima colazione a buffet in hotel. 

- Mattinata dedicata alla visita 

guidata di Berlino . 

- Pranzo libero. 

- Nel primo pomeriggio partenza 

per Bamberga.                           . 

- Sistemazione in hotel  per la 

            cena e il pernottamento 

 
 

 

Lunedì  2  giugno 
 

- Prima colazione a buffet in hotel. 

- In mattinata  visita guidata al centro storico di Bamberga, 

riconosciuto patrimonio culturale dell’Umanità dall’UNESCO. 

- Partenza per il rientro. 

- Pranzo libero lungo il percorso. 

-  Arrivo a Bonate Sotto in tarda serata. 

 

               


