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

VIAGGIO   2010 
  

   CASTELLO DI HARTHEIM 
STEYR 

ABBAZIA DI MELK 
BUDAPEST 

KLAGENFURT 
 

 
 

  
  

per non dimenticare 

 

“Quando fui liberato dai campi, avevo perduto tutto.                      
Mi rimase solo la memoria.”     Simon Wiesenthal 

              

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: € 345,00 

STUDENTI E GIOVANI (fino ai 25 anni): € 325,00 
Supplemento per camera singola:  €  90, 00 

 
 

LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 
- Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT. 
- 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 al Castello di Hartheim, all’abbazia di Melk, alla cittadina di 

Steyr e alla città di Budapest. 
- Ingressi  al Castello di Hartheim e all’abbazia di Melk.  
- Navigazione sul Danubio a Budapest. 
- Assicurazione Elvia medico e bagaglio. 
 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: 
 
Bevande (diverse da acqua in caraffa) 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 31 
dicembre 2009, versando agli organizzatori la quota di 
acconto di  € 125,00 a persona. 
Saranno accettate prenotazioni fino a un massimo di 52. 
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 
 



PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

  
 

Sabato 29 maggio 
 

 .00 = Ritrovo a Bonate Sotto e partenza in bus GT per Alkoven. 
zo libero.                      (foto: www.deathcamps.org)     

 pomeriggio  visita guidata del Castello di 
rtheim (Austria), uno dei  sei centri nazisti  
 l’applicazione del programma di eutanasia 

Lunedì 31 maggio 
 

● Prima colazione a buffet  in hotel.         
●  In mattinata partenza per Budapest.                                                                          

 (foto:www.tripadvisor.com)

● Pranzo libero. 
● Nel pomeriggio, visita guidata di  
   Budapest, capitale dell’Ungheria 
   sul Danubio. 
● In serata, sistemazione in hotel per la 
    cena e il pernottamento.    
            

 

● h. 4
● Pran
● Nel
    Ha
    per

    per bambini e adulti disabili, poi trasformato 
    in centro di “ricerche scientifiche”sui prigionieri 
    prima della loro gassazione e cremazione. 
● In serata, a Linz, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
      

Domenica 30 maggio 
    (foto: www.it.wikipedia.org)    
                                                       ● Prima colazione a buffet  in hotel. 
                                                       ● h. 9.00 = breve visita guidata del                    

centro storico di Steyr, cittadina  
                       
● h. 22.00 – 23.00 = navigazione in battello per ammirare il panorama  

                                                            austriaca alla confluenza dei fiumi 
                                                            Enns e Steyr, ricca di scorci                    

panoramici e di edifici storici. 
                                                                     ● Proseguimento per Melk. 
                                                        ● Pranzo libero.      (foto: www.stiftmelk.at) 
● h. 13.30 circa = visita guidata all’abbazia  
    benedettina di Melk (Austria), fondata 
    nel 1089. (Chi ha letto “Il nome della rosa”  
     di Umberto Eco ricorderà Adso da Melk.) 
● Proseguimento per Gyor: la "città dei fiumi" 
    (qui s’incontrano il Danubio, il Rába ed il Rábca) 
    fu un importante centro nell’impero romano  
    con il nome di Arrabona. 
● In serata, a Gyor (Ungheria), sistemazione in hotel per la cena e il    

pernottamento.                                                             
 

Martedì 1 giugno 
 
● Prima colazione a buffet  in hotel. 
● In mattinata, continuazione della  visita guidata di Budapest. 
● Pranzo libero. 
● Pomeriggio libero. 
● Cena in un locale caratteristico (ciarda). 

 

    della città illuminata. 
● Rientro in albergo per il  pernottamento.     

 
Mercoledì 2 giugno 

         (foto:www.klagenfurtonline.net)                                                                
                                                       ● Prima colazione a buffet  in hotel.                      
                                                       ● Partenza per il ritorno in Italia.  
                                                       ● Sosta a Klagenfurt, capoluogo della 
                                                          Carinzia (Austria), per una visita libera. 
                                                       ● Pranzo libero.                               
                                                                         ● Partenza per il rientro a Bonate  Sotto  
                                                                               in tarda serata.  
 
 
 

www.viaggiememoria.it

http://www.it.wikipedia.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Enns_(fiume)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Steyr_(fiume)&action=edit&redlink=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inpullman.it/immagini/foto_citta/budapest/budapest_parlamento.jpg&imgrefurl=http://grandtour.blogosfere.it/2008/12/capodanno-e-befana-a-praga-e-budapest.html&h=390&w=500&sz=46&tbnid=tImlwEWY6j2_7M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbudapest&hl=it&usg=__q3mwu4yyj1hn2joTeeI5QiUaNts=&ei=92_kSsWbD9WJsAbr5e2CAw&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image&ved=0CC4Q9QEwBw
http://www.viaggiememoria.it/


                                


