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Viaggio della Memoria 2018 a Auschwitz 
Accompagnatore Massimo Storchi – Istoreco Reggio Emilia 
Domenica 4 marzo 2018  – Sabato 10 marzo 2018

Domenica
•  Partenza pullman granturismo da Reggio Emilia (ore 23.00)

Lunedì
•  Durante il giorno letture e proiezioni in pullman
•  Pranzo libero in autogrill
•  Arrivo a Cracovia e sistemazione in albergo (ore 17.00)

Martedì
• Passeggiata guidata per la cittá storica
• Visita guidata alle Miniere di sale di Wieliczka

Mercoledì
• Visita guidata alla „Judenrampe“ e al campo di sterminio di 
Auschwitz II - Birkenau
• Visita guidata al campo di concentramento Auschwitz I

Giovedì
•  Visita guidata al quartiere ebraico Kazimierz
• Visita guidata sui Luoghi dei „Giusti tra le Nazioni“ di 
Cracovia, Oskar Schindler e Tadeusz Pankiewicz
• Visita guidata al ghetto nazista di Cracovia - Podgorze e al   
Campo di concentramento di Plaszow

Venerdì
• Tempo libero
•  Commemorazione collettiva ad Auschwitz II - Birkenau. 
A seguire visita individuale
• Partenza per Reggio Emilia, cena libera in autogrill (ore 16.00)

Sabato
• Arrivo a Reggio Emilia (ore 10.00)

Quota di partecipazione: 570,00 € a persona
Sconto soci Istoreco:  50,00 €. Supplemento singola: 100€.  Per confermare la prenotazione si richiede il versamento di 200 €. 

Prenotazione entro 15 dicembre 2017. 

La quota viaggio comprende: incontro introduttivo, viaggio in pullman GT TIL Reggio Emilia, 4 pernottamenti in hotel *** e servizio mezza pensione.

ingressi, guide, materiale didattico, accompagnatore Istoreco, progettazione e amministrazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: 
Istoreco - 331/6171740 - viaggimemoria@istoreco.re.it 
 
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs 
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

Il Viaggio della Memoria, organizzato ogni anno da Istoreco e rivolto alle scuole superiori della provincia di    
Reggio Emilia, é anche un‘occasione per i cittadini privati interessati ad aggregarsi.
Il Viaggio si compone di tre turni. Vi sono alcuni posti disponibili nei primi due turni del viaggio, nei pullman 
con gli studenti (18 - 24 febbraio e 25 febbraio - 3 marzo).
Nel terzo turno è previsto un pullman con posti riservati a un gruppo di adulti (4 - 10 marzo). 

KZ Auschwitz II: L‘ingresso del campo


