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STUDIARE PER RICORDARE. 
VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ BIRKENAU (OSWIECIM),  

CRACOVIA E BRESLAVIA 
19-25 agosto 2018 

XXI edizione 
Accompagnatore scientifico: Francesco Maria Feltri, docente di storia 

 
Il complesso dei Lager di Auschwitz è il centro di un mondo che sprofonda nell'abisso. Più che un 
viaggio nel passato la visita al campo tedesco in terra polacca è un attraversamento del confine 
della storia, quello che divide ciò che è stato da quello che potrebbe ancora essere. Lo vogliamo 
fare comprendendo i meccanismi dell'omicidio di Stato, del radicalismo ideologico, ma anche dei 
significati da attribuire a quella passività collettiva senza la quale nulla di quello che per davvero fu 
sarebbe mai concretamente avvenuto. Il nostro tradizionale percorso si arricchisce, quest’anno, 
con la visita alla fittissima rete di sottocampi del complesso concentrazionario di Auschwitz 
Birkenau, non inserita nei tour tradizionali, e con la tappa al Lager nazista di Gross Rosen, presso 
Breslavia. Sarà anche l’occasione per visitare questa città, capitale della Bassa Slesia, che ha 
ereditato dalla sua storia millenaria un inatteso carattere multietnico. Ne ricorderemo il tragico 
destino nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale e rievocheremo alcuni personaggi a cui la 
città diede i natali, come Edith Stein e Dietrich Bonhoeffer. 

 
Il viaggio studio è aperto a tutti gli adulti interessati  

Numero massimo di partecipanti: 20 
 

 
Progetto e organizzazione: 

Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Planet Viaggi Responsabili di Vittorio Carta 
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità con 
l’intento di offrire a formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare 
un’intelligente modalità di fare turismo alla riflessione etica e civile. 

con la consulenza scientifica di Francesco Maria Feltri 
Francesco Maria Feltri è docente di Letteratura italiana e Storia presso il Liceo linguistico “F. 
Selmi”, ha al suo attivo un’esperienza di vari decenni di studio dell’antisemitismo e del 
nazionalsocialismo, nonché del totalitarismo sovietico e delle tematiche legate alla gestione della 
memoria in URSS, in Israele, in Germania e in altre realtà d’Europa. Specializzato in storia della 
Shoah nei Paesi Baltici e in Ucraina, da quasi vent’anni guida viaggi di studio nei principali luoghi 
della memoria, primo fra tutti Auschwitz. Ha collaborato con la Fondazione Anne Frank di 
Amsterdam, con il Memoriale della Shoah di Parigi e con il Museo memoriale Yad Vashem di 
Gerusalemme. È autore di numerosi saggi (tra cui ricordiamo Per discutere di Auschwitz e Il 
nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei, pubblicati da Giuntina, negli anni 1998 e 1998) e di 
vari manuali di Storia per i Licei e gli Istituti tecnici: tra questi ricordiamo I giorni e le idee, 
Chiaroscuro e La torre e il pedone, tutti pubblicati dalla casa editrice SEI di Torino. Per la Regione 
Emilia-Romagna ha curato Viaggio visivo Novecento totalitario, uno strumento didattico 
multimediale che si propone di offrire ai giovani informazioni corrette e precise sul sistema 
concentrazionario tedesco, sul GULag, sul razzismo fascista e sulla Shoah. 
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PROGRAMMA  

 
DOMENICA 19 AGOSTO 
Arrivo all’aeroporto di Breslavia.  
Trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
 
LUNEDI’ 20 AGOSTO 
Prima colazione. 
Visita guidata di Breslavia.   
Pranzo leggero comune in corso di visita. 
Rientro in hotel. Cena.  
Incontro di approfondimento a cura di Francesco Maria Feltri. 
Pernottamento.  
 
MARTEDI’ 21 AGOSTO 
Prima colazione.  
Trasferimento a Rogoznica e visita guidata al Lager nazista di Gross Rosen.  
Pranzo veloce in comune a Rogoznica e partenza per Cracovia.  
Durante il trasferimento tappa per una visita alla Chiesa della Pace a Jawor (o Swidnica). 
Arrivo a Cracovia e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI' 22 AGOSTO 
Prima colazione. 
Visita guidata di Cracovia. 
Pranzo leggero in corso di visita. 
Cena e pernottamento. 
 
GIOVEDI' 23 AGOSTO 
Prima colazione. 
Trasferimento ad Auschwitz Birkenau.  
Visita guidata per l’intera giornata con pranzo libero in corso di visita.  
Rientro a Cracovia nel tardo pomeriggio.  
Cena e conferenza serale in hotel a cura di Francesco Maria Feltri. 
Pernottamento. 
 
VENERDI’ 24 AGOSTO 
Prima colazione. 
Trasferimento ad Auschwitz Birkenau per una visita di approfondimento.  
Pranzo libero a fine visita.  
Trasferimento ai sottocampi di Auschwitz Birkenau e visita guidata.  
Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 

 
SABATO 25 AGOSTO 
Prima colazione.  
Check out dall’albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento di gruppo in aeroporto per il volo di rientro. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
€ 935 

supplemento singola € 150  
 

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il versamento di una caparra pari a € 285.  
Il saldo di € 650 sarà da versare, con le stesse modalità, entro il 27 luglio. 

Viaggio confermato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. 
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La quota comprende: 
- Nr. 2 pernottamenti con colazione in camera doppia presso hotel *** a Breslavia 
- Nr. 4 pernottamenti con colazione in camera doppia presso hotel ** a Cracovia 
- Nr. 3 pranzi e 5 cene 
- Visite come da programma 
- Spostamenti con pullman privato come da programma  
- Ingressi 
- Accompagnamento scientifico 
- Assicurazione medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio  
- Organizzazione tecnica. 
 
La quota non comprende: 

- *Voli aerei (vedi indicazioni sotto) 
- Bevande ai pasti 
- Pasti non inclusi 
- Tutto quanto non menzionato alla voce precedente. 

 
NOTE 
 
VOLI AEREI 
* Gli organizzatori prenderanno il volo Ryanair secondo il seguente schema: 
ANDATA: DOMENICA 19 AGOSTO – BOLOGNA ORE 20.05 / BRESLAVIA ORE 21.50 (FR4317). 
RITORNO: SABATO 25 AGOSTO – CRACOVIA ORE 14.25 / BOLOGNA ORE 16.10 (FR4322). 
Tutti i trasferimenti per e dall’aeroporto saranno regolati sulla base di questi voli.  
Questi voli possono essere prenotati online in autonomia da ogni partecipante. Chiediamo tuttavia 
di attendere la comunicazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti prima di 
procedere all’acquisto. 
 
In alternativa potete rivolgervi all’Agenzia Planet Viaggi Responsabili presso cui effettuerete 
l’iscrizione chiedendo che includa nella vostra quota anche il volo, oltre ad eventuali assicurazioni 
annullamento che non sono incluse nella quota. 
Se verrà chiesto all’agenzia Planet Viaggi Responsabili di occuparsi della gestione dei voli aerei e 
relativi check-in on-line, verrà richiesto un “diritto d’agenzia” di € 20 a persona. 
 

 
Informazioni: 

Pro Forma Memoria  
Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) -Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 

www.proformamemoria.it 
E-mail: roberta@proformamemoria.it  

 
 

Iscrizioni e informazioni tecniche: 
Planet Viaggi Responsabili 

Via Vasca de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630 
www.planetviaggi.it 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it   
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