
 

 

 

 

Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2019-20 

Visita ai campi di concentramento nazisti in Germania e Austria 

 

Durata del viaggio: 5 giorni | 4 notti (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da Fossoli: 27 febbraio 2020 

Campi da visitare: DACHAU - MAUTHAUSEN - GUSEN - CASTELLO DI HARTHEIM - EBENSEE 

Città di soggiorno: MONACO DI BAVIERA - LINZ - SALISBURGO 

 

PROGRAMMA  PROVVISORIO 

 

27 febbraio 2020: CARPI-FOSSOLI | MONACO DI BAVIERA | Km. 530 

giovedì 

Ore 08:00 ritrovo dei partecipanti per la Cerimonia di partenza, 

via Remesina Esterna n. 32, Campo di Fossoli e check-in (sul bus) organizzato da Fabello Viaggi 

Ore 09:30 partenza 

Pranzo al sacco lungo il percorso (a carico dei partecipanti portato da casa) 

Proseguimento per MONACO DI BAVIERA 

Arrivo nel pomeriggio a Monaco 

Sistemazione alberghiera nelle camere riservate 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

28 febbraio 2020: MONACO DI BAVIERA | DACHAU | LINZ  | Km. 300 

venerdì 

Prima colazione a buffet in albergo 

Ore 08:45 ritrovo al Alfons Goppel Strasse (carico e scarico bus) per inizio visita guidata nei luoghi del 

nazionalsocialismo a Monaco nel centro città 

Ore 11:15 ritrovo al parcheggio del campo di Dachau e incontro con le guide 

Ore 11:30 inizio della visita guidata nel campo di Dachau 

Pranzo con cestino fornito dall’albergo 

Al termine della visita partenza per Linz 

Arrivo in serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate 

Cena e pernottamento in albergo 

Incontri e laboratori per docenti e studenti 

 

29 febbraio 2020: LINZ | MAUTHAUSEN-GUSEN | LINZ | Km. 80 

sabato 

Prima colazione a buffet in albergo 

Ore 08:00 partenza per la visita guidata al campo di Mauthausen  

Pranzo in ristorante a Linz 

Ore 15:00 visita guidata al campo di Gusen 

Al termine rientro in albergo per la cena e il pernottamento 

Incontri e laboratori per docenti e studenti 

 

 

01 marzo 2020: LINZ | CASTELLO DI HARTHEIM | EBENSEE | SALISBURGO | Km. 195 

domenica 

Prima colazione a buffet in albergo 

Ore 08:15 partenza per Alkoven  



Ore 09:00 visita al Castello di Hartheim  

Ore 10:30 conferenza del Direttore del Castello di Hartheim 

Pranzo in ristorante a Linz 

Partenza per il Lago di Traunsee per la visita del campo di Ebensee 

Visita della galleria museo e del monumento Lepetit dedicato a tutti i deportati 

Al termine cerimonia davanti al monumento Lepetit 

Proseguimento per Salisburgo, sistemazione alberghiera nelle camere riservate 

Cena e pernottamento in albergo 

N.B. A Salisburgo si soggiorna, di norma, in hotel fuori città. Non è prevista la visita alla città. 

 

02 marzo 2020: SALISBURGO | INNSBRUCK | CARPI | Km. 530 

lunedì 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Ore 8:00 partenza per il rientro in Italia e sosta a Innsbruck. Tempo a disposizione per una visita libera con gli 

insegnanti al centro storico della città.  

Pranzo libero a carico dei partecipanti 

Ore 14:00 partenza per il rientro in Italia e sosta lungo il percorso in autogrill 

Arrivo in tarda serata, dalle ore 20:00 in poi, presso la Stazione delle Autocorriere di Carpi in piazzale Allende, via 

Peruzzi. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 

Oltre agli operatori dell’Agenzia Fabello, la Fondazione Fossoli si avvale della professionalità di esperti e di  

operatori della Fondazione per tutta la durata del viaggio. 

 

Considerando la densità del programma, si raccomanda la massima puntualità e il rispetto degli orari indicati. 

Gli orari potrebbero subire delle piccole variazioni, che verranno tempestivamente segnalate dal tour leader di ogni 

bus nel corso del viaggio. 


