
Riprende il Viaggio delle scuole reggiane. In febbraio 1.400 studenti e insegnanti 
visiteranno in cinque turni Praga, Terezin e Lidice.
Nel quinto turno un pullman sarà a disposizione dei cittadini interessati che si vogliono 
aggregare. 

Con il Viaggio della Memoria 2023 andremo a visitare la città di Praga e Terezín con il 
Campo di concentramento (Fortezza piccola) e il Ghetto (Fortezza grande), due luoghi 
importanti nel disegno del dominio nazista in Europa. 
La Fortezza piccola venne usata per piegare la Resistenza cecoslovacca, mentre 
la Fortezza grande fu, per decine di migliaia di ebrei, l’anticamera della ulteriore 
deportazione verso Auschwitz.

Viaggio della Memoria 2023
Praga e Terezin
lunedì 27 febbraio - sabato 4 marzo 2023

Foto: Terezin, Fortezza Piccola con il campo di concentramento. Foto di Istoreco

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it
375 6459728



Programma indicativo

Martedì 28 febbraio - Praga

Mattina:  Colazione libera in autogrill
   Arrivo a Praga e sistemazione in hotel***  
   (ore 12.00)
   Pranzo libero

Pomeriggio: Passeggiata guidata “Praga – la città d’oro”,
   la visita ci condurrà nei tre quartieri   
   centrali di Praga: la “Città nuova”, la “Città
   vecchia”, la “Città piccola”
   Cena in hotel

Lunedì 27 febbraio - Viaggio

23.00  Partenza da Reggio Emilia

Mercoledì 1 marzo - Pirna o Praga

Giornata a scelta dei singoli partecipanti

Opzione A - Pirna e il Centro di Eutanasia di Sonnenstein

Mattina:  
   Partenza pullman per Pirna (Germania)
   Visita guidata al “Centro di Eutanasia di  
   Sonnenstein” dove tra il 1940 e il 1941,  
   durante l’Azione T4, i nazionalsocialisti
    uccisero persone ritenute malate mentali,  
   colpevoli di “indebolire il sangue tedesco” 
   Pranzo al ristorante

Pomeriggio: Rientro a Praga
   Tempo libero a disposizione dei partecipanti
   Cena libera

Opzione B - Pirna e il Centro di Eutanasia di Sonnenstein

Mattina:  
   Visita guidata “La Praga Ebraica”
   La presenza ebraica a Praga è nota già a
   partire dal X secolo. Il quartiere ebraico  
   praghese Jozefov è uno dei più antichi  
   quartieri della città con numerose sinagoghe
   Pranzo in ristorante

Pomeriggio: Tempo libero a disposizione dei partecipanti
   Cena libera

Giovedì 2 marzo - Terezin

Mattina:  Partenza pullman per Terezin
   Visita guidata alla “Fortezza Minore”
   che venne utilizzata come Campo di   
   concentramento per uomini e donne della  
   Resistenza cecoslovacca   
   Pranzo al ristorante

Pomeriggio:  Visita guidata alla “Fortezza Maggiore”  
   (Ghetto) dove dal 1941 vennero reclusi  
   donne, uomini e bambini ebrei
   Rientro in pullman a Praga   
   Cena libera

Venerdì 3 marzo - Anthropoid e Lidice

Mattina:  Visita guidata “Operazione Anthropoid”  
   sull’attentato contro Reinhard Heydrich.
   Il 27 maggio 1942 i paracadutisti   
   cecoslovacchi Gabcik e Kubis attaccarono il 
   generale SS Heydrich. I nazisti rasero al
   suolo Lidice come rappresaglia per   
   l’attentato subito
   Pranzo libero

Pomeriggio: Partenza pullman per Lidice e visita   
   guidata  
   Lidice fu completamente distrutta in   
   seguito all’Operazione Anthropoid: gli  
   uomini furono fucilati, le donne deportate  
   e i bambini dati in adozione o assassinati  
	 	 	 nel	centro	di	sterminio	di	Chełmno
   Rientro a Praga
   Cena al ristorante

Sabato 4 marzo - Rientro

Mattina:  Commemorazione collettiva con   
   microfono aperto a Lidice.  
   Partenza pullman per l’Italia  
   Pranzo e cena libere in autogrill 
23.00  Arrivo a Reggio Emilia

Il programma di viaggio è indicativo e può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione

Praga e Terezin

www.viaggidellamemoria.it 



1. Nel caso in cui, a viaggio confermato, un partecipante fosse 
impossibilitato alla partenza per contagio Covid (suo o di un 
convivente) la quota del viaggio sarà rimborsata solo se il par-
tecipante avrà preventivamente sottoscritto la polizza assicu-
rativa	specifica	per	annullamento	causa	Covid.

2. Gli operatori che incontrate nei nostri tour sono gli stessi che 
progettano e organizzano il viaggio, proprio per questa ragione 
la vostra sicurezza è la nostra sicurezza e ci preme tutelarla. 
-	I	pullman	sono	sanificati	come	da	protocolli	vigenti.
- Per le visite guidate vengono utilizzate radiotrasmittenti ad 
uso personale che consentono il mantenimento delle distanze 
di sicurezza senza danneggiare la qualità dell’esperienza. Ogni 
radiotrasmittente e auricolare sono consegnati al viaggiatore 
igienizzati.

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
CultureLabs.
CultureLabs potrà annullare il contratto di viaggio qualora il 
numero di partecipanti minimo per l’attuazione del viaggio 
stesso non fosse raggiunto. In tal caso, l’Agenzia si obbliga 
a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio 
non oltre i 15 giorni antecedenti la data di partenza prevista 
dal programma di viaggio. 
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita 
sezione sul sito  www.viaggidellamemoria.it

Dettagli e  Condizioni
Quota di partecipazione individuale:    

560€ a persona in camera doppia (minimo 40 persone)

Supplemento singola 100€

Possibilità di stipulare assicurazione facoltativa per 
annullamento viaggio causa infortuni e malattia inclusa  
positività a Covid 50€

Per i docenti: è possibile utilizzare il bonus docenti per 
un massimo 400€ 

Iscrizioni e caparra 200€ a persona entro il 30 dicembre 
2022

Per info e iscrizioni: 
viaggimemoria@istoreco.re.it
tel. 375 6459728

La quota di partecipazione comprende: 

- Incontro introduttivo - Pullman GT - Ricercatore storico 
per tutta la durata del viaggio - 4 pernottamenti in hotel*** 
in camere doppie con prima colazione - 4 pasti in hotel o al 
ristorante - 6 visite guidate - Ingressi nei musei e luoghi di 
memoria indicati - Sistema di auricolari radioriceventi per 
ogni partecipante  - Iscrizione a Istoreco - Assicurazione 
medica, RC - Consulenza storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende:

- Assicurazione annullamento viaggio
- I pasti non indicati nel programma e le bevande alcoliche 
- Mance ed extra personali 
- In genere tutto quanto non menzionato nel programma
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