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L’Associazione invita i propri soci e non  solo, a trascorrere alcuni giorni 
insieme, tra cultura e storia, partecipando al tour che abbiamo chiamato: 
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 
dal 30 settembre 2017 al 7 ottobre 2017 

Austria – Repubblica Ceca – Polonia – Ungheria e Italia 
 
 

                   
 

PROGRAMMA 
 
30 settembre: partenza con i pulmini alle ore 5,00 Bergamo, piazzale di 
via Goisis - pranzo al sacco durante il viaggio - nel pomeriggio arrivo a 
Steyr (Austria – 658 km); nota come la “Città di Gesù Bambino” e “Città 
Romantica” ha diversi edifici di epoca gotica e il famoso castello di 
Lamberg; cena e pernottamento a Steyr. 
 
1° ottobre: dopo colazione, partenza per Mauthausen (35 km); in 
mattinata visita del campo di concentramento; nel pomeriggio partenza 
per Brno (Repubblica Ceca 270 km); visita del centro storico: cena e 
pernottamento a Brno. 
 
 2 ottobre: in mattinata visita della fortezza dello Spielberg dove, agli 
albori del Risorgimento, furono detenuti diversi patrioti italiani, tra cui 
Silvio Pellico, che qui scrisse "Le mie prigioni"; nel pomeriggio partenza per 
Wadovice, città natale di Papa Giovanni Paolo II e per Cracovia (Polonia 
334 km); cena e pernottamento a Cracovia. 
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3 ottobre: in mattinata partenza per Auschwitz (70 km) e visita del 
campo di concentramento; nel pomeriggio rientro a Cracovia; cena e 
pernottamento a Cracovia. 
 
4 ottobre: in mattinata partenza per Czestochowa (150 km); visita del 
santuario della “Madonna Nera” e della città; nel pomeriggio rientro a 
Cracovia;  cena e pernottamento a Cracovia. 
 
5 ottobre: in mattinata visita delle Miniere di sale a Wieliczka, nei pressi 
di Cracovia, patrimonio mondiale dell’Unesco; nel primo pomeriggio 
partenza per Eger (Ungheria 330 km); cena e pernottamento a Eger. 
 
6 ottobre: in mattinata visita del castello di Eger, simbolo della lotta 
contro i turchi; sosta per il pranzo sul lago Balaton (300 km) e arrivo a 
Trieste (323 km); cena e pernottamento nei pressi di Trieste.  
 
7 ottobre, in mattinata visita della Risiera di San Sabbia; pranzo a 
Trieste; partenza nel pomeriggio per Bergamo (366 km). Arrivo in serata  
 
Il programma potrebbe subire delle piccole modifiche. 
 
                                  

QUOTA PARTECIPAZIONE:  400€ per i soci – 415€ per i non soci 
 
comprende: viaggio in pulmino o pulman, pernottamento e colazione per 
7 notti. Non comprende pranzi e cene, ingressi e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “comprende”. 
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ISCRIZIONI: entro il 10 settembre 2017 con caparra di Euro 150; 
 
saldo da versare entro il 24 settembre 2017, come segue: 
presso la sede, negli orari di apertura; 
via e-mail, inviando scheda di adesione e bonifico   
effettuato presso la BNL filiale di Seriate  
Codice IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055  
all'indirizzo - associazionepl.bg@libero.it   
 
Informazioni: 

- presso la sede; 
- via e-mail: associazionepl.bg@libero.it 
- telefono: 348 0003734 

 

Cognome e nome________________________________________ 

Ente di appartenenza _______________________( )  privato  ______ 

Recapito e-mail o telefono __________________________________ 

Con l’indicata firma acconsento al trattamento dei miei dati per gli scopi associativi. 

Data ______________ firma ________________________________ 
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