
                           
 

 

MAUTHAUSEN 
 

La Storia – Gli Eventi – I Lager della Morte 
Un viaggio per non dimenticare 

 
78° Anniversario della Liberazione 

 

Dal 6 all’ 8 maggio 2023 (3 giorni) 
 

Primo Levi, 

 che con le sue alte testimonianze ha dato un contributo fondamentale  

per descrivere e decifrare la barbarie dei campi di sterminio, ha scritto:    

“Se capire è impossibile, conoscere è necessario”. 

Nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo vivendo, è importante condividere occasioni 

 per riflettere sulle radici e sui valori su cui si fonda il nostro vivere civile e sui rischi di derive striscianti 

di intolleranza, razzismo e xenofobia che la crisi può far emergere. 

Questo “viaggio della memoria” 

 viene promosso dalla CISL Piemonte Orientale, 

 come occasione di conoscenza e di riflessione al termine del percorso messo in campo in questo ultimo anno 

nelle zone del Piemonte Orientale di approfondimento e sensibilizzazione. 

 

 

  Sabato 6 maggio 2023 

Novara/SALISBURGO (Km.650)  

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza per 

Salisburgo  

Soste durante il percorso e pranzo libero.  

Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare 

liberamente la cittadina natale di Wolfgang A. 

Mozart.  

Trasferimento in Hotel*** sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento.   

 



Domenica : 7  maggio  

SALISBURGO/ MAUTHAUSEN/ SALISBURGO 

Prima colazione in albergo e partenza per il Lager di 

MAUTHAUSEN, per partecipare alla Cerimonia celebrativa        del 

78° Anniversario della Liberazione  

Ritrovo al monumento italiano alle ore 10.30 circa. 

Alle ore 11,00 formazione del Corteo internazionale e cerimonia 

sulla "Piazza dell'appello".  

Cestino per il Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio visita guidata del Lager di Mauthausen,  
Rientro in serata in albergo, per la cena ed il pernottamento.  

 

Lunedi 8 maggio 

SALISBURGO/INNSBRUCK/NOVARA 

Prima colazione in hotel  e partenza per il rientro in Italia.  

Sosta a INNSBRUCK per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento per Novara, dove si arriverà in tarda serata.  

Fine del Viaggio 

 

Quota di partecipazione 330,00 
(quota valida per un minimo di 40 persone) 

 

Supplemento camera singola Euro 80,00 

 

Iscrizione con il versamento di Euro 100,00 in acconto 

Saldo da versare Entro il 06/04/2023 
 

 

 
La Quota Comprende: 

Viaggio in pullman 

un accompagnatore per tutta la durata del Viaggio 

sistemazione in hotel 3-4* a Salisburgo o dintorni 

in camere a due letti con servizi privati 

le cene del 6 e del 7 maggio 

le prime colazioni del 7 e 8 maggio 

il pranzo al sacco  dell’ 8   maggio 

Visita guidata dell’ 8 maggio  (pomeriggio) 

assicurazione medico /bagaglio durante il viaggio 

La quota non comprende:  

le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, le mance, i facchinaggi ed extra in genere 

tutto quanto non espressamente indicato nel programma.  
Documenti:si consiglia di partire provvisti di un documento d’identità valido per l’espatrio  e la tessera sanitaria 

regionale/europea (tessera magnetica) 

 

 Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 

 Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - C.F. 94069530031 
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