
 

02 Settembre 2016   -   05 Settembre 2016 

 

SALISBURGO – LINZ - INNSBRUCK 

 

MAUTHAUSEN - GUSEN - CASTELLO DI HARTHEIM 

BOLZANO (Campo di Greis)  

 

 

SEZIONE DI MONTANARO 

Durata del viaggio: 4 giorni/3 notti (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da MONTANARO: 02 Settembre 2016 

Città di transito: SALISBURGO – LINZ - INNSBRUCK 

Campi da visitare: MAUTHAUSEN - GUSEN - CASTELLO DI HARTHEIM  

 
Quote individuali di partecipazione – PENSIONE COMPLETA € 520,00* 

Supplemento camera singola per tutto il viaggio: € 110 
*il prezzo varia a seconda del numero di partecipanti, l’importo di € 520,00 è  

   per un gruppo di 30 persone   

 Posti massimi previsti: 45 partecipanti, a quota raggiunta il costo del viaggio  

sarà di € 455,00 cad. 

La quota comprende: 

il passaggio  in pullman gran turismo A/R; 

sistemazione in hotel di categoria QUATTRO stelle in camere a due letti,  

singole se richieste con supplemento, tutte con servizi privati; 

la pensione completa per tutta la durata del viaggio, escluso pranzo 1° giorno 

3 pranzi al ristorante 

la visita guidata della città di Salisburgo (2 ore); 

la visita guidata dell’intera giornata del campo di Mauthausen, Gusen  

ed Hartheim 

pranzo a Bolzano e visita al campo di Gries ospiti dell’A.N.P.I. di Bolzano  

(durante il viaggio di rientro in Italia. 

materiale illustrativo e turistico; 

assicurazione malattie/infortunio ALASERVICE; 

tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: 

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

in genere; 

tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità 

Per informazioni e adesioni: Ombretta 393  3152536 

anpi.montanaro@gmail.com 

Organizzazione tecnica:  

FABELLO VIAGGI Sas - Via Anfossi, 44 - 20135 MILANO 

Tel. 02/5519.5266 -  Fax 5519.0051 

E-mail: info@fabelloviaggi.com - www.fabelloviaggi.com/memoria 

http://www.articolotre.com/2013/12/comunicato-stampa-anpi-torino-sulla-protesta-del-9-dicembre/234579/logo_2
mailto:info@fabelloviaggi.com
http://www.fabelloviaggi.com/memoria


 
Il campo principale fu costruito a ridosso di una cava di granito che ve-
niva sfruttata a vantaggio delle SS, e che divenne luogo di tortura e di 
martirio per decine di migliaia di persone. 
Con una rete di una sessantina di sottocampi disseminati per tutta l'Au-
stria (quelli di Gusen e di Ebensee furono i principali) arrivò a contare 
anche 120.000 prigionieri contemporaneamente. 
Il numero dei deportati passati per questo campo è stimato intorno a 
200.000, di cui 4.700 donne e circa 15.000 tra bambini e adolescenti. I 
morti accertati (di fame, di stenti, uccisi dalle SS e dai "Kapo", e da 
ultimo anche eliminati in una camera a gas) furono oltre 120.000. 
Gli italiani deportati a Mauthausen di cui si conosce il nome sono circa 
8.000. 
Mauthausen fu l'ultimo grande campo a essere liberato. La Terza arma-
ta Usa arrivò nel campo il 5 maggio 1945 . 
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per ALKOVEN per la visita al CASTELLO 

DI HARTHEIM, famigerata clinica per esperimenti nazisti.  

Partenza per INNSBRUCK.  

Arrivo in serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena 

e pernottamento.  

 

05 Settembre 2016: INNSBRUCK/BOLZANO-GRIES/MONTANARO 

(Km. 510) 

lunedì 

Prima colazione a buffet in albergo.  

Partenza per il rientro in Italia. Sosta a BOLZANO, incontro con un 

rappresentante dell’ANPI per la visita del campo GRIES. 

Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in Italia. 

Sosta in autogrill. 

Arrivo a destinazione in tarda serata. 

P R O G R A M M A  
02 Settembre 2016: MONTANARO/SALISBURGO (Km. 690) 

venerdì 

Ritrovo dei Signori Partecipanti: 

Alle ore 06.00 piazza della Stazione - MONTANARO 

e partenza via Autostrada TRENTO/BOLZANO per l’Austria. 

Pranzo libero. 

Proseguimento per SALISBURGO. Arrivo in serata, sistemazione  

in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

03 Settembre 2016: SALISBURGO/LINZ (Km. 140) 

Sabato 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Al mattino incontro con la guida per la visita della città (2 ore). 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per LINZ. 

Arrivo in serata, sistemazione in albergo nelle camere riservate.   

Cena e pernottamento. 

 

04 Settembre 2016: LINZ/MAUTHAUSEN-GUSEN-CASTELLO  

HARTHEIM/INNSBRUCK (Km.395)  

Domenica 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Partenza per la visita guidata al mattino agli ex campi di concentra-

mento di  MAUTHAUSEN e di GUSEN. Si visiteranno: il  

piazzale dell’appello, le docce, la camera a gas, i forni crematori, le  

baracche, la scala della morte, il nuovo museo del campo. 

Visita alla zona dei monumenti internazionali ed al monumento italiano.  

Mauthausen Costituito nell'agosto del 1938, a pochi mesi di distanza 
dall'annessione d 
ell'Austria al Terzo Reich, diventò in breve una delle peggiori fabbriche 
di morte del nazismo. 
 
 

 

 

http://www.fabelloviaggi.com/memoria/gusen.html
http://www.fabelloviaggi.com/memoria/ebensee.html

