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PROGETTO MONACO  

indirizzato alle scuole medie e/o superiori  
 
 
 
Visita didattica al campo di concentramento di DACHAU  
Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere, attraverso un percorso di 
conoscenza diretta e dei luoghi, una parte rilevante della storia dell’Europa intera: la 
deportazione di massa di milioni di persone(per la maggior parte civili) nei lager 
nazisti durante la seconda guerra mondiale .  
Per questo abbiamo pensato di proporre un percorso rivolto in modo particolare ai 
ragazzi delle scuole medie o superiori, che tocchi il campo di concentramento di 
Dachau vicino Monaco.  
Il viaggio ideato dalla nostra associazione prevede l’accompagnamento di uno/a (o più 
a seconda della necessità) rappresentante dell’Associazione.  
Questo viaggio prevede almeno un incontro preparatorio con le classi partecipanti, 
gestito dai membri della nostra associazione, al fine di distribuire del materiale e di 
fornire degli strumenti conoscitivi per affrontare con maggior consapevolezza 
l’esperienza.  
A richiesta sarà possibile organizzare anche un incontro preparatorio con l’ANED 
associazione nazionale ex deportati, che potrà fornire con testimonianze visive, 
cartacee e personali un quadro sulla deportazione nei lager nazisti.  
Il trattamento di mezza pensione avverrà presso un ostello centrale di Monaco un 
luogo d’incontro e soggiorno pensato in modo particolare per lo scambio tra giovani di 
diversa cultura. Garantiamo la sistemazione in stanze da 3-4 posti letto con bagno in 
camera. Per gli insegnanti accompagnatori sistemazione in camera doppia con bagno  
 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 40 studenti 
(gratuità per gli insegnanti accompagnatori)  
 
IL COSTO COMPRENDE:  
 

 Viaggio in bus gran turismo  
 
 Trattamento di mezza pensione  

 
 Visita guidata al castello di Ludwig II  

 
 Visita guidata del campo di concentramento di Dachau  

 
 Un’ accompagnatore per tutta la durata del viaggio  
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO:  
 
 
PRIMO GIORNO:  
VS LUOGO DI PARTENZA/ MONACO  
Nella prima mattinata partenza via Trento. Soste lungo il percorso in autogrill. Pranzo 
libero e nel primo pomeriggio visita libera della città e del centro storico. Al termine 
proseguimento per MONACO. Arrivo, sistemazione nel centro di accoglienza 
internazionale in camere riservate da 3-4 posti, cena e pernottamento.  
SECONDO GIORNO:  
MONACO/DACHAU (KM 50 ca)  
Alle ore 07.30, dopo la prima colazione partenza per la visita al campo di DACHAU 
situato nei pressi della cittadina di Monaco.  
Al termine rientro a Monaco e pranzo libero  
Nel pomeriggio alle 15 visita libera alla città di Monaco  
Rientro , sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
TERZO GIORNO:  
MONACO/VS LUOGO DI ARRIVO  
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata al Castello di Ludwig II, 
bellissimo castello ottocentesco che è stato anche spunto cinematografico rilevante 
per la sua straordinaria bellezza architettonica (Walt Disney, Luchino Visconti) . 
Proseguimento fino alla cittadina di Kempten, visita libera della città con sosta pranzo. 
Nel pomeriggio partenza e rientro a Sesto San Giovanni nella serata.  
Arrivo previsto intorno alle 20.30 


