STUDIARE PER RICORDARE.
VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ BIRKENAU
25-28 aprile 2015
XVII edizione
Accompagnatore scientifico: Claudio Vercelli, ricercatore di storia contemporanea
Il complesso dei Lager di Auschwitz è il centro di un mondo che sprofonda nell'abisso. Lo
abbiamo scoperto quando, di coloro che erano transitati in quei luoghi, è rimasta
solamente la cenere. Entrare in quell'universo concentrazionario, che era stato collocato
nell'Alta Slesia, implica l'attraversare il cuore nero del razzismo sterminazionista ma anche
il cono d'ombra di una modernità che è riuscita a coniugarsi alla barbarie. 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, dei terribili progetti per un «Nuovo ordine europeo» di marca
nazista, ma anche dei significati da attribuire a quella passività collettiva, a quella
corresponsabilità nel silenzio, senza le quali nulla di quello che per davvero fu sarebbe
mai concretamente avvenuto.
Il viaggio studio è aperto a tutti gli adulti interessati
Numero massimo di partecipanti: 25
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 Claudio Vercelli
Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di studi storici
Salvemini di Torino. Giornalista pubblicista, è collaboratore, tra gli altri, di Pagine ebraiche,
Moked e delle pagine culturali del quotidiano il Manifesto. Svolge attività di consulenza
didattica e insegnamento a contratto. Le sue aree di competenza sono la storia europea
del Novecento, quella mediorientale e i regimi totalitari. Ha pubblicato, tra gli altri, i volumi
Tanti olocausti. La deportazione e l'internamento nei Lager nazisti (La Giuntina, 2005);
Israele e Palestina: una terra per due (Ega, 2005); Israele. Storia dello Stato 1881-2008,
dal sogno alla realtà (La Giuntina, 2007-2008); Breve storia dello Stato d'Israele (Carocci,
2009); Storia del conflitto israelo-palestinese (Laterza, 2010); Triangoli viola.La
persecuzione e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti (Carocci, 2012); Il
negazionismo. Storia di una menzogna (Laterza, 2013). E' inoltre coautore del manuale di
storia per i licei e l'università Milleduemila. Un mondo al plurale, per la cura di Valerio
Castronovo (La Nuova Italia, 2009-2014). Per l'anno in corso pubblicherà Soldati. Una
storia sociale dell'esercito italiano, dall'Unità ad oggi (Laterza, 2015) e Il dominio del
terrore. Deportazioni, internamenti e stermini nel Novecento (Dalerno editrice, 2015).
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PROGRAMMA
SABATO 25 APRILE
Arrivo all’aeroporto di Cracovia.
Trasferimento in hotel.
Visita guidata alla città di Cracovia.
Cena in ristorante e pernottamento.
DOMENICA 26 APRILE
Prima colazione.
Proseguimento visita guidata di Cracovia con particolare attenzione al quartiere ebraico. Visita
guidata al Museo dell’occupazione di Cracovia (1939-1945) allestito in quella che fu la fabbrica di
Oskar Schindler (http://www.mhk.pl/branches/oskar-schindlers-factory).
Pranzo leggero comune in corso di visita.
Rientro in hotel. Cena.
Incontro di approfondimento a cura di Claudio Vercelli.
Pernottamento.
LUNEDI’ 27 APRILE
Prima colazione.
Trasferimento con pullman privato a Oswiecim.
Visita guidata al complesso concentrazionario di Auschwitz Birkenau per l’intera giornata.
Pranzo libero in corso di visita.
Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.
MARTEDI’ 28 APRILE
Prima colazione.
Tempo libero a disposizione.
Partenza con pullman privato per aeroporto di Cracovia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 550,00
supplemento singola € 75,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO
All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il versamento di una caparra pari a € 165.
Il saldo di € 385 sarà da versare, con le stesse modalità, entro il 20 marzo.
La quota comprende:
- Nr. 3 pernottamenti in camera doppia presso Hotel Kazimierz II***
http://www.hk.com.pl/302,hotelkazimierzII
- Nr. 3 cene e nr. 1 pranzo leggero
- Visite come da programma
- Spostamenti con pullman privato come da programma
- Ingressi
- Accompagnamento scientifico
- Assicurazione medico-bagaglio
- Organizzazione tecnica.
La quota non comprende:
- *Volo aereo (vedi suggerimenti sotto)
- Polizza annullamento viaggio (facoltativa)
- Tutto quanto non menzionato alla voce precedente.

2

NOTE
VOLO AEREO
* Gli organizzatori prenderanno il volo Ryanair secondo il seguente schema:
ANDATA: SABATO 25 APRILE – BOLOGNA ORE 11.50 (FR4321) / CRACOVIA ORE 13.35.
RITORNO: MARTEDI’ 28 APRILE – CRACOVIA ORE 14.00 (FR4322) / BOLOGNA ORE 15.45.
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 € 15,00 a persona nel caso di
prenotazione di gruppo; € 20,00 a persona nel caso di prenotazioni individuali.
VISITE AL COMPLESSO DI AUSCHWITZ
Dal giorno 17 dicembre 2014 ci sono nuove regole per le visite e prenotazioni ad Auschwitz: le
prenotazioni della visita e della guida in lingua italiana vanno verificate al momento della
prenotazione, in quanto non è possibile mantenere delle opzioni su questi servizi.
Pertanto non possiamo confermare il giorno, l’ora e la lingua parlata dalla guida fino al momento
della conferma dei servizi da parte del gruppo di viaggiatori.
Al momento del pagamento dei servizi da parte dei viaggiatori, prima di confermare
definitivamente il viaggio, verificheremo la disponibilità di tali servizi ed eventualmente
predisporremo una variazione di programma (invertendo l’ordine delle attività nei vari giorni).
N.B.: I gruppi che arriveranno con ritardo al museo non potranno visitarlo!!!

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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