Viaggio Studio agli ex campi di sterminio e di internamento nazisti in
Germania
10 - 16 Febbraio 2019
Viaggio promosso da
Associazione Nazionale Ex Deportati Sez. Firenze (ANED)
Associazione Nazionale Ex Internati Sez. Firenze (ANEI)
1° giorno, domenica 10 Febbraio 2019 – Firenze/Germania (Km 1168 ca)
In tarda serata ritrovo dei partecipanti (località e orario da stabilire) e partenza per Dresda.
Pernottamento in pullman. Soste lungo il percorso.
2° giorno, lunedì 11 Febbraio 2019 – Schloss
Sonnenstein/Dresda
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita dell’ex
Sanatorio Sonnenstein-Pirna, dove tra il 1940 e il
1941 i nazionalsocialisti uccisero migliaia di
persone, la parte dei quali malati, attraverso il
programma di eliminazioni mediche noto con il
nome in codice di “azione T4”. Al termine della
visita, trasferimento verso l’hotel a Dresda.
Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
3° giorno, martedì 12 Febbraio 2019 – Dresda/Buchenwald/Nordhausen/Amburgo (circa km 600)
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel alle ore 08.00 per la visita al campo di
concentramento di Buchenwald, costruito nel 1937 con lo scopo di imprigionare gli oppositori
politici e divenuto verso la fine della guerra il più grande campo di concentramento del Reich
tedesco. Pranzo a sacco. Dopo pranzo, partenza per Amburgo. Lungo il percorso, sosta a
Nordhausen e visita al Campo di Nora Mittelbau. Al termine della visita partenza per Amburgo.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno, mercoledì 13 Febbraio 2019
Amburgo/Neuengamme/Amburgo (km 55 ca)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del
campo di concentramento di Neuengamme, il più
grande campo di concentramento della
Germania nordoccidentale. Pranzo a sacco. Nel
pomeriggio visita della scuola di Bullenhuser
Damm. La scuola è tristemente nota per essere
stata teatro dell’uccisione di 20 bambini, cavie di
esperimenti medici nei campi di concentramento.
Al termine visita libera della città. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno, giovedì 14 Febbraio 2019
Amburgo/Wietzendorf/Bergen Belsen/Brema (circa
210 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Wietzendorf.
Breve visita del campo. Successivamente partenza
per Bergen Belsen, per la visita del campo di
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concentramento tristemente noto al pubblico perché qui vi trovarono la morte Anna Frank e la
sorella.
Al termine della visita pranzo a sacco. Dopo pranzo ci dirigiamo verso Brema, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° giorno, venerdì 15 Febbraio 2019 Brema/Rekumer
Siel e Baracke Wilhelime/Sandbostel (circa 150 km)
Al mattino partenza per la visita del bunker “Valentin”
a Rekumer Siel, il secondo bunker sopraelevato più
grande d’Europa, facente parte dei tre progetti di
armamenti nazisti più importanti e Baracke Wilhelmine
a Schwanewede. Pranzo a sacco. Dopo pranzo
partenza per Sandbostel, per la visita al campo di
prigionia X B. Al termine della visita partenza per il
rientro in Italia. CENA A BREMA(da verificare).
Pernottamento lungo il percorso.
7° giorno, sabato 16 Febbraio 2019 Germania/Firenze
Arrivo in Italia in tarda mattinata.
NB. Documenti necessari
Per gli adulti si richiede il possesso di carta d’identità valida per l’espatrio. Per gli studenti
preghiamo i vari istituti di verificare con le questure di competenza sui documenti necessari per
l’espatrio dei ragazzi.
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La quota include:
 Pullman GT 54 posti a disposizione per tutto il periodo
 Sistemazione Hotel o Hostel a Dresda in mezza pensione per n. 1 notte
 Sistemazione Hotel o Hostel a Amburgo in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 2 notti
 Sistemazione Hotel o Hostel a Brema in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 1 notte
 Accompagnatore Agenzia Demidoff Viaggi per ogni bus
 Cestini per il pranzo per i giorni 12/13/14/15 Febbraio
 Cena il 15/02/19 presso ristorante/hotel a Brema (da verificare)
 11/02/19 Visita all’ex Sanatorio di Sonnenstein-Pirna
 12/02/19 Visita all’ex KZ di Buchenwald, visita alll’ex KZ di Dora-Mittelbau a Nordhausen
 13/02/19 Visita all’ex KZ di Neuengamme, visita a Bullenhuser Damm
 14/02/19 Visita all’ex KZ di Bergen Belsen, visita a Wietzendorf, visita a Baracke Wilhelmine
 15/02/19 Visita al “bunker” Valentin a Rekumer Siel, Visita all’ex campo di prigionia X B di
Sandbostel.
 tutte le colazioni
 Assicurazione medico bagaglio per tutti i partecipanti


La quota non include:
 Supplemento camera singola € 120,00
 Assicurazione annullamento viaggio (Studenti € 35,00 Adulti € 45,00) a copertura delle
penali fino al giorno della partenza per motivi di malattia, ricovero o morte documentabili.
 Tasse di soggiorno (da verificare)
 Pranzi del 11 Febbraio 2019
 Extra in generale: chiamate telefoniche; mance per guide ed autisti, bevande extra e
tutto quanto non specificato ne’ “la quota comprende”
 Eventuali biglietti d’ingresso non inclusi nel programma
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Prezzo Base 45 partecipanti paganti

Quota base ADULTI
Quota base STUDENTI

€ 499,00
€ 475,00

Importante: Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti per pullman,
può essere richiesto un supplemento per partecipante.
NB. Documenti necessari Per gli adulti si richiede il possesso di carta d’identità valida per
l’espatrio. Per gli studenti preghiamo i vari istituti di verificare con le questure di competenza
sui documenti necessari per l’espatrio dei ragazzi.
PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE
• Fino a 30 giorni prima della partenza: 30%
• Da 29 a 10 gg prima della partenza: 50%
• Da 9 a 3 gg prima della partenza: 75%
• Da 2 giorni prima della partenza: 100%

IMPORTANTE:
CONDIZIONI DI VENDITA:
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE A PIU DI 30 GIORNI PRIMA LA PARTENZA:
ACCONTO: 25% della quota di partecipazione al momento della conferma
SALDO: ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA PARTENZA
Si chiede di segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze e/o allergie
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