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Varsavia: viaggio nella storia di una capitale europea 
Venerdì 22 - martedì 26 luglio 2016

Varsavia: museo della storia dell‘ebraismo polacco

Polonia. Una terra e un popolo lungamente straziati e contesi. Una nazione e una popolazione che hanno conosciuto 
due occupazioni, diverse dittature, nazionalismo, antisemitismo, la distruzione quasi totale dei cittadini ebrei e la 
violenza nazista più efferata contro i civili. 
Varsavia. La capitale occupata. La città del ghetto ebraico più grande d‘Europa e la città delle due insurrezioni, quella del 
ghetto ebraico dell‘aprile 1943: la prima volta che un manipolo di donne e uomini ebrei polacchi resiste e tiene testa per 
quasi un mese ai nazisti. La seconda insurrezione dell‘agosto del 1944 durata quasi un anno e poi la resa e la distruzione 
per mano nazista. 
Questo e molto altro incontreremo a Varsavia, città quasi completamente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale 
ma che - come ogni luogo - ci racconterà molto della sua storia recente perché quella andremo a studiare e ritrovare.

Venerdì 22 luglio 2016 
Partenza in autobus da Reggio Emilia (ore 15.30)
Volo Bergamo Orio al Serio – Varsavia Modlin (20.50 - 23.05)
Sistemazione in hotel

Sabato 23 luglio 2106 
Varsavia, una città, molte storie da scoprire
Visita guidata alla città di Varsavia 
Pranzo in ristorante
Visita guidata a piedi nel quartiere Nuova Praga: una Varsavia soprav-
vissuta
Tempo libero

Domenica 24 luglio 2016 
Treblinka, il ghetto e la Resistenza ebraica
Visita al Museo e al luogo di Memoria di Treblinka 
Pranzo in ristorante
Studiare la Storia della Resistenza ebraica: visita ai luoghi e segni della
memoria in città̀ e di ciò che era il ghetto nazista.

Lunedì 25 luglio 2016
Quel che resta dell’ebraismo polacco e la seconda insurrezione 
di Varsavia
Visita luoghi di ritrovo e di culto ebraici attuali con visita all’unica sina-
goga superstite dopo il secondo conflitto mondiale
Pranzo in ristorante ebraico
Visita all’Istituto “The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute”
Visita al Museo dell’insurrezione di Varsavia 

Martedì 26 luglio 2016 - Museo Polin
Museo sulla storia millenaria degli ebrei polacchi
Check out
Visita guidata al nuovo Museo Polin
Volo Varsavia Modlin - Bergamo Orio al Serio (18.25 – 20.35)
Arrivo a Reggio Emilia (ore 23.30)

Programma

Quota di partecipazione individuale - Iscrizioni entro il 10 maggio 2016

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.
Istoreco è Istituto accreditato per la formazione in quanto fa parte della rete INSMLI (Istituto nazionale per lo studio del movimento di liberazione 
in Italia) a sua volta agenzia formativa attraverso il D.M. 25-05-2001, prot. N°802 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot. N.°10962 dell’8 giugno 
2005. A ogni iniziativa che riguarda la formazione sarà rilasciato un apposito attestato di partecipazione.
Sarà rilasciata apposita ricevuta per poter usufruire del BONUS SCUOLA

560,00 € a persona (minimo 25 partecipanti)
All’atto della prenotazione si richiede il versamento di 150 euro. Scadenza iscrizioni entro il 10 maggio 2016. Supplemento singola 100,00 Euro.
La quota comprende volo, trasporto, pernottamento mezza pensione, visite guidate e ingresso musei, assicurazione medica - RCT, organizzazione.


