La Shoah e le Foibe: ricordare perché non accada di nuovo
- Se questo è un uomo: internamento, sterminio, foibe, esodo nella seconda Guerra Mondiale -

Programma del Viaggio nei Luoghi della Memoria
Fossoli – Carpi – Trieste – Basovizza – Salisburgo – Mauthausen - Hartheim
Scuole Partecipanti:
- I.I.S. Amedeo d’Aosta L’Aquila
- I.I.S. L. di Savoia Chieti
- Liceo Scienze Umane Gonzaga Chieti
- Liceo Scientifico Masci Chieti
16 febbraio 2016
Partenza per Carpi-Fossoli, incontro con le guide e visita del Memoriale e della fondazione di Fossoli. Alle ore
15,30 visita al campo di concentramento e smistamento utilizzato dalle SS nel 1942 e costruito in Fossoli,
piccola località a breve distanza da Carpi.
Dopo la visita, alle 17,00 ca., partenza e proseguimento del viaggio per la sistemazione in hotel a Lignano
Sabbiadoro presso l'hotel New York, Via dei Pini, 10. Telefono 0431 428509. Cena e pernottamento.
17 febbraio 2016
Partenza per la Foiba di Basovizza, oggi monumento nazionale in ricordo delle vittime delle Foibe.
Rientro a Trieste per la visita alla Risiera di San Sabba, uno dei campi di concentramento e sterminio in
Italia, utilizzato dai nazisti per sopprimere e smistare i prigionieri.
Al termine breve visita della città, pranzo al ristorante e nel pomeriggio partenza per Salisburgo, incantevole
città d'arte, situata sulle rive della Salzach presso il confine bavarese.
Sistemazione presso l'Hotel Jufa City, Josef Preis Allee 18, 5020 Salzburg, Austria.Telefono:+43 57 083
613. Cena e pernottamento.
18 febbraio 2016
Ore 09,00 ca., incontro con la guida per la visita della città con particolare attenzione a: la Cattedrale, la più
importante chiesa della città, di cui caratterizza il panorama con le sue incantevoli torri e la cupola; la Residenz,
residenza ufficiale degli arcivescovi-principi; la Hohensalzburg, poderosa, turrita fortezza, è una delle più
grandi costruzioni militari del Medioevo; il Castello Mirabell, un tempo palazzo d'estate degli arcivescoviprincipi. Pranzo in hotel alle ore 13,00 e pomeriggio a disposizione per visite individuali o tempo libero. In
serata, cena e pernottamento.

19 febbraio 2016
Ore 08,00 partenza per l'escursione a Mauthausen, uno dei campi di concentramento più sinistri del regime
nazista, ove furono sterminati 154 mila dei 179 mila internati. Alle ore 10,30 incontro con le guide e inizio

della visita.
Al termine, pranzo al sacco fornito dall'hotel e trasferimento ad Hartheim per la visita al castello, dove fu
attuato il programma “Aktion T4” con l'eliminazione di oltre 30.000 persone portatrici di handicap, e che venne
usato come camera a gas per internati provenienti da Dachau, Mauthausen, Gusen. In serata partenza per il
rientro in hotel, cena e pernottamento.

20 febbraio 2016
Colazione e partenza per Wattens con sosta per la visita al Museo di Swarovski.
Dopo la visita proseguimento del viaggio con pranzo al ristorante a Bressanone e arrivo nelle sedi scolastiche
previsto per le ore 24.00.

