“LA MEMORIA E IL VIAGGIO “
NORIMBERGA, FLOSSENBURG, DACHAU, MONACO DI BAVIERA

1° GIORNO 07/03/2016 L'AQUILA-NORIMBERGA KM 1122
Partenza dalla sede alle ore 06.00, viaggio in autostrada con soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Norimberga per la sistemazione presso l'hotel ARVENA PARK Gorlitzer strett
Norimberga tel. 0049-911 89220. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 08/03/2016 NORIMBERGA
Dopo la prima colazione, ore 09,00 incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dell’ex
Reichsparteitagsgelände (l’arena del partito nazista) che, a sud della città, è un chiaro esempio
delle gigantesche rovine che rappresentano il deluso desiderio di grandezza nazista. Questo
complesso di 11 km² era usato per orchestrare le campagne propagandistiche del partito nazista. Il
centro di documentazione si trova nell’ala nord della sala congressi, progettata dai nazisti in modo
che potesse ospitare 50.000 persone, e mai completata. La mostra permanente “Faszination und
Gewalt” (“Fascino e Terrore”) ospitata in una sala da 1300 m² testimonia le cause, le relazioni e le
conseguenze della dittatura nazista. Pranzo al ristorante e pomeriggio libero a Norimberga. Cena e
pernottamento in hotel.
3° GIORNO 09/03/2016 NORIMBERGA
Dopo la prima colazione, alle ore 09,00 partenza per la visita al Memoriale dei processi.” Nella
corte penale del Palazzo di Giustizia di Norimberga è stata scritta la storia a livello mondiale: qui il
20 novembre 1945 iniziò il processo contro "i principali criminali di guerra" nella corte penale
"Aula 600". I 21 principali rappresentanti del regime nazionalsocialista furono chiamati a
rispondere dei loro crimini contro la pace e l'umanità. Nell'ottobre del 1946, 11 mesi più tardi,
furono pronunciate le sentenze. Dal 1946 al 1949 si tennero dodici successivi procedimenti penali
davanti ai tribunali militari americani. Più di 60 anni dopo, è stata aperta una mostra permanente
sul processo nel luogo originale per fornire informazioni importanti sui procedimenti e le
conseguenze di quell'evento. Qui vengono spiegati il ruolo avuto dagli imputati nella struttura del
potere nazionalsocialista e i crimini per i quali furono accusati. Filmati audio e film storici
contribuiscono a trasmettere una vivace impressione del Processo. L'importanza di questi
procedimenti penali ha reso "l'Aula 600" famosa in tutto il mondo. I "Principi di Norimberga",
scaturiti dal Tribunale Militare Internazionale, costituiscono oggi le basi per la Corte Penale
Internazionale dell'Aia. Pranzo al ristorante e pomeriggio libero per la visita della città con guida.
Norimberga,una delle più importanti città imperiali della Germania, oggi capoluogo
amministrativo della Franconia, seconda città della Baviera e grande centro di studi superiori e
d'industria. Giace sulle due rive della Pegnitz che per diversi secoli ne divise i due borghi originari.
Particolare attenzione alle mura che si sviluppano per circa 5 Km. e contano 120 torri escluse quelle
della fortezza; la Casa del Dürer; St. Lorenz, principale chiesa evangelica della Città considerata un
capolavoro del Gotico maturo. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO 10/03/2016 NORIMBERGA-FLOSSEMBURG-NORIMBERGA KM 270
Dopo la prima colazione, alle ore 08,00 partenza per Flossenburg Lager “di frontiera”, situato nel
nord-est della Baviera vicino al confine con la regione dei Sudeti (all’epoca territorio cecoslovacco),
il KL Flossenbürg fu aperto il 3 maggio 1938 da prigionieri provenienti da Dachau. Le categorie

destinate al campo furono inizialmente quelle degli “asociali” e dei “criminali” (triangoli neri e
verdi); come a Mauthausen, fu la DEST (fondata nell’aprile 1938) a far lavorare i prigionieri nelle
cave di pietra circostanti. Ai primi quattrocento prigionieri di Dachau si aggiunsero, in novembre,
altri 1.300 internati provenienti in gran parte da Buchenwald e Sachsenhausen. La possibilità di
sfruttamento intensivo e fortemente redditizio della manodopera schiavile fece salire, nel giro di
un anno, il numero dei prigionieri a 3.000 (contro una capienza iniziale progettata di 1.600
persone). Con l’inizio e l’evoluzione della guerra, e l’aumento della popolazione del Lager, il
lavoro e l’assetto del campo subirono consistenti modifiche. Luogo di “sterminio attraverso il
lavoro”, Flossenbürg conobbe anche esecuzioni di massa mirate, soprattutto di prigionieri di
guerra sovietici. A russi, polacchi e cecoslovacchi fu riservato un apposito settore nel Lager
principale, con una capienza (nel 1944) di circa 8.000 prigionieri. A Flossenbürg furono eseguite
anche condanne a morte legate all’attentato contro Hitler, tra qui quella del teologo e filosofo
Dietrich Bonhoeffer. Campo maschile fino al gennaio 1943, Flossenbürg vide poi affluire un
numero crescente di donne deportate, sempre distribuite nei Lager dipendenti (un settore
femminile nel Lager principale fu aperto solo nel marzo 1945).Al termine di questo periodo (fine
1944) il sistema di Lager coordinato dal KL Flossenbürg racchiudeva circa 40.000 prigionieri, di cui
11.000 donne. Nel 1945 affluirono deportati evacuati dai Lager dell’Est (Auschwitz) e da altri che
venivano progressivamente sfollati (Gross Rosen, Buchenwald). A metà aprile i prigionieri
risultavano 45.813 (di cui 16.000 donne); nella prospettiva di un’avanzata della 90a Divisione di
Fanteria USA, il Lager principale fu evacuato e i 14.800 prigionieri in grado di camminare furono
avviati a Sud (negli stessi giorni era in atto l’evacuazione, con altrettante “marce della morte”, dei
vari sottocampi). La marcia durò tre giorni, fino a quando la colonna fu intercettata dalle truppe
alleate; morì circa un terzo dei prigionieri, a cui si devono aggiungere i 1.500 morti
nell’evacuazione complessiva dei sottocampi. Il Lager principale fu liberato il 23 aprile; vi si
trovavano ancora 1.500 prigionieri, malati o impossibilitati a muoversi. Pranzo in corso di visita e
nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Norimberga. Cena e pernottamento.
5° GIORNO 11/03/2016 NORIMBERGA-DACHAU-MONACO DI BAVIERA KM 164
Dopo la prima colazione, alle ore 08.30, partenza per Dachau, pittoresca cittadina sul fiume Amper,
in prossimità del Dachauer Moos, antico stagno oggi prosciugato. A est della città si trova il KZGedankstatte, tragico lager nazista aperto nel 1933. Incontro con la guida e visita al lager con
proseguimento del viaggio per il pranzo al ristorante a Monaco. Nel pomeriggio, incontro con la
con guida e giornata dedicata alla visita di Monaco con particolare attenzione a: la Marienplatz,
centro e cuore della città; la Mariensaule, monolito marmoreo sorreggente la statua bronzea della
Vergine "Patrona Bavariae"; il Neues Rathaus; la chiesa di St.Peter; la Frauenkirche o chiesa di
Nostra Signora con il Mausoleo dell'Imperatore Ludovico il Bavaro; la Max Joseph-Platz con la
statua del re Massimiliano I; la Residenza, castello e residenza dei Duchi di Baviera. In serata
partenza per la sistemazione presso:

l'hotel FERINGAPARK Feringastraße 2, 85774 Unterföhring, Telefono:+49 89 957160
l'hotel IBIS STYL Kronstadter Str. 10, München,Telefono:+49 89 3755950
cena e pernottamento.
6° GIORNO 12/03/2016 MONACO DI BAVIERA-L'AQUILA KM 953
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro in sede con sosta per il pranzo al ristorante lungo il

percorso e proseguimento del viaggio con arrivo previsto per le ore 24.00 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 435,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus Gt a/r e per escursioni;
- N.2 autisti per bus e per l'intero viaggio;
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere triple e quadruple con servizi privati, per gli alunni;
- Camere singole per gli accompagnatori;
- Trattamento di pensione come da programma;
- Iva e tassa di soggiorno;
- Guida per la visita di Norimberga, Flossenburg, Dachau e Monaco di Baviera;
- Audioguida al centro documentazione al memoriale della Shoah;
- Ingresso al Memoriale dei Processi e Centro documentazionale;
- Visita guidata al campo di Flossenburg;
- Pedaggi, carburante e tutto ciò che è di competenza del trasportatore;
- Assicurazione trasporto bus con massimale di 25 milioni di euro;
- Assicurazione medico/bagaglio “EuropAssistance”;
- Iva;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, bevande, pasti ed ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente menzionato nella
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA “BANCA DELLE
MARCHE” A FAVORE DI “ELISIR TRAVEL SERVICE” (Via Mazzini, n°116 – 63822 PORTO
SAN GIORGIO)
IBAN: IT34 I 060 5569 6600 0000 0003856
SALDO DI EURO 300,00 DA VERSARE ENTRO E NON OLTRE IL 18/02/2016 SEMPRE SULLA
STESSA BANCA E SULLO STESSO CONTO SOPRA INDICATO.
**IMPORTANTE**
Si ricorda di indicare nella causale, istituto di appartenenza, classe, nome e cognome dell'alunno
partecipante nonché, codice fiscale ed indirizzo del bonificante necessari per consentirci di
emettere regolare fattura.

N.B.: La Valkiria by Elisir Travel Service si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma qualora
lo ritenga tecnicamente necessario. Tali modifiche non cambierebbero sostanzialmente il programma stesso.

