DOCUMENTO INFORMATIVO FONDAZIONE FOSSOLI
Storia in viaggio. Dall’Istria a Fossoli

La seconda edizione del viaggio della memoria rivolto a tutta la cittadinanza, organizzato dalla Fondazione
Fossoli, si svolgerà nel mese di ottobre sul confine orientale italiano, tra Trieste e le zone adiacenti sulle
tracce dell'esodo giuliano-dalmata. Il viaggio, della durata di tre giorni, ha come obiettivo quello di far
conoscere luoghi e fatti che sono in stretta connessione con una parte importante della storia del Campo di
Fossoli: il Villaggio San Marco.
L’iniziativa si inserisce nella promozione, fatta nel corso del 2019 in Istria, della mostra prodotta dalla
Fondazione Fossoli: Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase di Lucia Castelli.
Il viaggio avrà luogo nei giorni 11-12-13 Ottobre 2019

Quota di partecipazione:
- Base 35 persone paganti con sistemazione in camere doppie € 330
- Base 40 persone paganti con sistemazione in camere doppie € 315
- Base 45 persone paganti con sistemazione in camere doppie € 305
- supplemento camera singola € 99
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 35 iscrizioni e le iscrizioni saranno accettate fino al massimo dei
posti previsti.

La quota comprende:
 Il passaggio in pullman granturismo da Carpi a Carpi con SACA BUS;
 la sistemazione in hotel prescelto 3 stelle, in camere a due letti, tutte con servizi privati (singole extra su
richiesta);
 trattamento di mezza pensione in albergo (cene, pernottamenti e prime colazioni a buffet);
 accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio;
 visita guidata alla Risiera di San Sabba;
 visita guidata di Padriciano;
 visita al Magazzino 18;
 materiale informativo;
 assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio-bagaglio;
 tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:





Tassa soggiorno € 5 (già per le due notti) da pagare in loco;
Supplementi singole;
le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere;
tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità.

Programma del viaggio: http://www.centrostudifossoli.org/PDF1/Programma.pdf
Iscrizione: Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 2 Agosto alle ore 11.00 o al raggiungimento del limite
massimo dei posti disponibili.
Per iscriversi è necessario mandare un email all’indirizzo: info@fondazionefossoli.it indicando il nominativo,
contatto telefonico, indirizzo e-mail e documento di identità di ogni partecipante.
Al momento dell’iscrizione bisogna allegare contabile del bonifico intestato a FABELLO VIAGGI di Silvana
Fabello BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 85 D 01030 01620 000063111818 per la caparra di
100€ che non verrà restituita in casa di rinuncia al viaggio.
Il saldo del viaggio dovrà essere effettuato entro il 25 settembre sempre presso lo stesso cc intestato a
FABELLO VIAGGI.
Informazioni
Durante il viaggio è prevista la presenza di uno storico, di un esperto durante la visita alla città e ai luoghi
con il sostegno di Fondazione Fossoli.

