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delle classi 4 e 5 

 
 
 

Oggetto: viaggio della memoria dicembre 2019 

 

L’ANED (Associazione nazionale ex deportati) di Bergamo organizza per gli studenti delle 

scuole superiori della città e della provincia il “Viaggio della memoria” dal 9 al 12 dicembre 

2019 a MONACO – DACHAU HARTHEIM - MAUTHAUSEN - SALISBURGO.  

Al nostro Istituto sono stati riservati dei posti da assegnarsi agli studenti delle classi quarte e 

quinte motivati a compiere questa esperienza. 

Si comunica, inoltre, che prima del viaggio sono previsti per tutti i partecipanti due incontri di 

preparazione. 

Gli studenti interessati possono segnalare il proprio nominativo entro  

 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

 

al prof. Mario Negrola referente del progetto. 

 
 
 

 
 

 
(*) Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 

d.lgs.39/1993 
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Allegato al circolare n 155 viaggio della memoria dicembre 2019 

 

Pellegrinaggio ANED 2019 

Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti 
 

MONACO – DACHAU  
HARTHEIM - MAUTHAUSEN - SALISBURGO 

 
Lunedi 09 dicembre  2019 

BERGAMO/MONACO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti alle 5,15 davanti al Piazzale della Malpensata (Bergamo). 
Alle 5,30 con pullman G.T. riservato partenza per il confine tedesco e Monaco. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, alle 14,00 incontro con la guida e visita della città. Sosta sui luoghi della 
memoria nazista e del movimento giovanile di opposizione “La Rosa Bianca”. Tempo per la 

visita libera della città. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
Martedi 10 dicembre 2019 

MONACO/DACHAU 
Dopo la prima colazione, alle 9,00, visita guidata del campo di concentramento di Dachau. 

Proiezione del documentario. Visita alla baracca 12 dove il 21 maggio 1945 morì don Antonio 
Seghezzi. Pranzo nei dintorni del castello di Schlesseim. Partenza per Steyr. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena. Dopo cena, passeggiata per il centro storico. 

Rientro in albergo per il pernottamento. 
  

Mercoledi 11 dicembre 2019 
MAUTHAUSEN/HARTHEIM/SALISBURGO 
Prima colazione e partenza per Mauthausen. Visita guidata al campo, al museo e alla “Scala 

della morte”. Pranzo in un ristorante della zona. Partenza per Hartheim. Visita al Castello – 
oggi museo – dove furono gassate 30.000 persone per il progetto T4. Trasferimento a 

Salisburgo e sistemazione in albergo. Cena. Pernottamento in albergo. 
 
Giovedi 12 dicembre 2019 

SALISBURGO/INNSBRUCK/BERGAMO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Salisburgo. Incontro con la guida e visita di questa 

splendida città. Tempo a disposizione per la visita personale. Alle 13,30 pranzo presso lo Stif 
St.Peter. Nel pomeriggio, partenza per l’Italia. Sosta a Innsbruck: visita di un’ora della città. 

Proseguimento per il rientro con arrivo a Bergamo verso le 22,30. 
 
 

Il costo del pellegrinaggio è di 360 euro. Durante il viaggio si raccoglieranno 10 euro per 
guide e ingressi.  

In vista del pellegrinaggio, sono previsti due incontri di formazione.  
La partecipazione agli incontri è vincolante in ordine alla partecipazione al pellegrinaggio. 
 

Per ogni informazione: prof. Daniele Rocchetti (email daniele@rocchetti.eu) 
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