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ORGANIZZA 

VIAGGIO A MAUTHAUSEN E GUSEN 

Il percorso pensato dalla nostra associazione è molto particolare, significativo e poco 

comune perché coinvolge luoghi e territori spesso sconosciuti. 

Nasce da un’attenta e proficua collaborazione della nostra associazione, nel territorio 

sestese, con le associazioni ANED e ANPI, che negli anni si è sviluppata attraverso un 

impegno comune verso la conservazione della memoria, come progetto per il futuro. 

Il percorso prevede quindi tappe molto significative: 

- il campo di concentramento di Gusen, sottocampo di Mauthausen, lager terribile e 

quasi sconosciuto. Il lager dove più italiani concentrati sono morti. 

A Gusen c’è un Memoriale da visitare, con ciò che resta del campo di sterminio e 

concentrazione, un Museo con un percorso guidato tramite iPod in lingua italiana che 

permette di ripercorrere luoghi ora trasformati, nella convinzione che ricordare ciò 

che è stato debba anche significare conoscere ciò che c’era in quei territori ora così 

diversi. 

- il campo di concentramento di Mauthausen è la visita didattica più completa: il campo 

è rimasto quasi intatto nella interezza. Si potranno visitare i forni crematori, le  

camere a gas, le baracche, il Museo, i monumenti esterni al campo di concentramento. 

Il viaggio prevede almeno un incontro in classe con gli studenti partecipanti al fine di 

distribuire materiale informativo e portare testimonianza agli studenti con membri 

dell’ ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati Politici) o ANPI (Associazione 

Nazionale Partigiani Italiani) 
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Durata del viaggio : 3  giorni (in pullman gran turismo) 

Visita ai campi di :  GUSEN – MAUTHAUSEN  

Pernottamento nella città di : LINZ  

Visita alle città di Linz e Salisburgo 

DOCUMENTI: 

carta d’identità valida e tessera sanitaria regionale (tessera magnetica) 

 

Numero minimo di partecipanti: 40 studenti paganti 

Viaggio gratuito per gli insegnati, 1 gratuità ogni 10 studenti 

 

P R O G R A M M A  D E L  V I A G G I O 

 

PRIMO GIORNO:  LUOGO DA CONCORDARE/LINZ 

Ritrovo Partecipanti alle ore 06.30 e partenza via autostrada TRENTO/BOLZANO. 

Sosta prevista  per la seconda colazione libera. 

Nel pomeriggio proseguimento per LINZ, con arrivo verso sera. Sistemazione in 

ostello nelle camere riservate, cena in ostello e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO:  LINZ/MAUTHAUSEN/LINZ 

Prima colazione in ostello ed alle ore 07.30, partenza per GUSEN. Visita del 

Memoriale, del Museo e percorso con iPod nei luoghi attorno al campo di 

concentramento. Tempo stimato per il percorso: 1 ora e mezza circa. 

Seconda colazione libera. Nel primo pomeriggio visita del campo di concentramento di 

MUTHAUSEN. Tempo a disposizione per la visita guidata dell'ex campo di sterminio e  

del museo storico. Rientro e Linz. Cena in ostello e pernottamento. 

 



 

Via dei Giardini, 50 -  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel/Fax 02.99.70.10.06 

Cell. 393.59.94.23.5 / 393.91.18.72.6 / 392.21.37.019 

e-mail info@ventimilaleghe.net 

www.ventimilaleghe.net 

 

 

TERZO GIORNO: LINZ/LUOGO DA CONCORDARE 

Prima colazione in ostello. Nella prima mattinata partenza per il rientro. 

Sosta pranzo nella bellissima cittadina di Innsbruck. 

Nel primo pomeriggio ore 14.30 partenza per il rientro in Italia, dove si arriverà in 

serata. 

 

 

La quota include: 

 il trasporto in pullman gran turismo 

 sistemazione in ostello in camere da 3, 4 letti con bagno in camera per studenti 

 sistemazione in camere doppie per insegnanti accompagnatori 

 visita guidata al campo di concentramento di Mauthausen, Gusen  

 pernottamento e mezza pensione per tutta la durata del viaggio 

 un accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 assicurazione medica in viaggio 

 

La quota non include: 

 i pranzi 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

                                                  

Organizzazione tecnica: 

VENTIMILA LEGHE 

Per informazioni e/o adesioni 

Tel e fax.  02.99701006 

Cell. 393 9118726 / 393 9594235 / 392 2137019 

e-mail :info@ventimilaleghe.net 
 


