
SULLE TRACCE DEL TRENO DELLA MEMORIA
Premessa

A chi è rivolto

Programma e costi

Il progetto Sulle Tracce del Treno della Memoria nasce dal confronto
con le tante persone che ci hanno chiesto in questi anni di creare una
progetto e un viaggio del Treno della Memoria dedicato agli over 27
che non possono partecipare al viaggio del tradizionale dedicato agli
studenti. Nasce così questa proposta aperta a tutti coloro dai 25 ai 99+ 
anni che hanno ancora voglia di mettersi in gioco, viaggiare scoprire la
Storia e la Memoria narrata nei luoghi della shoah e scoprire che
impegno e cittadinanza attiva non hanno età.

Il progetto 2019 è un progetto pilota ed è rivolto a tutte le persone over
25, una fase iniziale si rivolge alle persone residenti o dimoranti in
Trentino Alto Adige e Veneto. Le iscrizioni possono avvenire sia come
singoli che come gruppi organizzati.

Il progetto prevede un incontro di formazione in collaborazione con la
Fondazione Museo Storico del Trentino e l’associazione Terra del
Fuoco Trentino. Il viaggio avrà come meta Cracovia e prevederà la
visita della città, della fabbrica di Schindler, del ghetto ebraico, del
quartiere di Kazimierz e della sinagoga. Fuori da Cracovia è prevista la
visita ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Il viaggio sarà in
bus granturismo e si svolgerà dal 13 al 17 novembre 2019. La quota di
partecipazione è di € 570 e comprende tutti i trasferimenti con bus
granturismo, tre notti in hotel con prima colazione, tutti gli ingressi ai
musei e ai campi con guide italiane, audio guida ove prevista,
materiale informativo, incontro di formazione, spettacolo teatrale,
cinque pasti presso ristoranti convenzionati. La formazione e la
partenza del viaggio saranno da Trento.

Associazione Terra del Fuoco Trentino
via Cesare Battisti 180 - Comano Terme (TN)

P.IVA e C.FISCALE 02349260220
terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org 
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Programma

Associazione Terra del Fuoco Trentino
via Cesare Battisti 180 - Comano Terme (TN)

P.IVA e C.FISCALE 02349260220
terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org 

“SULLE TRACCE DEL TRENO DELLA MEMORIA”

Giorno Ora Luogo 
Attività

13/11/19
20.30 Trento
21.00 Trento Partenza in bus granturismo per Cracovia

14/11/19

9 circa Cracovia Arrivo e sistemazione in hotel in camera doppia
10.00 Cracovia

Mattinata libera11.00 Cracovia
12.00 Cracovia
13.00 Cracovia Pranzo libero non compreso nella quota di partecipazione
15.00 Cracovia Visita guidata della città con audio guida
18.00 Cracovia Rientro in hotel e tempo libero
19.30 Cracovia Cena presso ristorante convenzionato
21.00 Cracovia Serata libera
23.00 Cracovia Pernottamento in hotel

15/11/19

7.30 Cracovia Sveglia e colazione in hotel
09.00 Cracovia Trasferimento alla fabbrica di Schindler e visita guidata
11.00 Cracovia Visita guidata del ghetto
12.30 Cracovia Pranzo in ristorante convenzionato
14.30 Cracovia Vista quartiere Kazimierz e sinagoga + spettacolo
16.30 Cracovia Fine attività e tempo libero fino a cena.
19.00 Cracovia Cena presso ristorante convenzionato
21.00 Cracovia Spettacolo teatrale o cineforum
23.00 Cracovia Pernottamento in hotel

16/11/19

06.30 Cracovia Sveglia e colazione in hotel
07.30 Cracovia
09.00 Visita del campo di Auschwitz
12.00 Pranzo ristorante convenzionato
13.00 Trasferimento al campo di Birkenau in bus privato
13.30 Visita del campo di Birkenau + commemorazione
16.00 Rientro a Cracovia in bus privato
17.30 Cracovia Arrivo a Cracovia e tempo libero
19.30 Cracovia Cena presso ristorante convenzionato
22.30 Cracovia Serata libera

17/11/19
07.30 Cracovia Sveglia e colazione in hotel e check-out
9.30 Cracovia Partenza in bus granturismo per Trento

Trento Arrivo a Trento in serata
Gli orari delle giornate sono indicativi e da definire in fase di progettazione

INFORMAZIONI GENERALI
Hotel
Colazione presso l'hotel

Pasti presso ristorante convenzionato

Pasti al sacco a cura dell'organizzazione

Si prega di segnalare prima della partenza eventuali allergie,intolleranze alimentari.

Valuta

Ritrovo presso le gallerie di Piedicastello e registrazione partecipanti

Trasferimento verso la cittadina di Oświęcim in bus privato
Oświęcim
Oświęcim
Oświęcim
Oświęcim
Oświęcim

La moneta corrente è lo złoty polacco (PLN)
cambio 1 € = 3,5/4,1 PLN (i cambi posso essere effettuati in loco, nella maggior
parte degli esercizi commerciali sono accettati bancomat e carte di credito.
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