
 
  

 
sezione di Verona 
‘Gino Spiazzi’ 
  
 

Presidente Ennio Trivellin, deportato a Mauthausen 
Vicepresidente Tiziana Valpiana, familiare 
 

7 1° Anniversar io del la  l iberaz ione  

Pel legr inaggio ai  campi di  s terminio naz is t i 
dal  13 al  16 maggio 2016 

Gries  a Bolzano, Ebensee,  Caste l lo d i  Hartheim, Gusen,  Mauthausen,  Dachau 
  
 

In occasione del Settantunesimo Anniversario della Liberazione dei  Campi di  
concentramento nazisti  (l’ultimo ad essere liberato, il 5 maggio 1945, fu Mauthausen) la 
sezione Aned di Verona organizza un VIAGGIO DELLA MEMORIA, con tappe ai 
Lager di  Bolzano, Ebensee,  Castello di  Hartheim, Gusen, Dachau e la partecipazione 
la mattina del 15 maggio alla commemorazione di deportate e deportati dall’Italia al monumento 
italiano e poi sull’Appelplatz di Mauthausen alla solenne Cerimonia Internazionale per la 
Liberazione del  Campo di Mauthausen. 
 
Il viaggio avrà la guida del Presidente della sezione Aned di Verona, Ennio Trivell in,  
deportato a Bolzano e Mauthausen, disponibile a accompagnare con la propria sofferta 
Testimonianza i visitatori che vivranno, quindi, un’esperienza indimenticabile e difficilmente 
ripetibile. Un valore aggiunto unico. 
 
Al viaggio parteciperanno due studenti che, avendo frequentato con profitto il corso ‘Lezioni 
sulle deportazioni ’  organizzato dalla sezione provinciale ANED insieme all’Università, all’USP 
e con il patrocinio del Comune, si vedranno assegnare la borsa di  studio messa a disposizione da 
ANED per partecipare al pellegrinaggio, rivolto soprattutto ai giovani.  
In questa ottica abbiamo voluto dedicare a tutti i giovani una tariffa speciale, che è possibile 
realizzare grazie a un contributo del Comune di Verona, il cui GONFALONE, insignito della 
Medaglia d’oro per la Resistenza, sarà al pellegrinaggio, in onore dei deportati e deportate veronesi. 

 
 

Per informazioni: 
ANED Verona Via Arnolfo Di Cambio 17 (zona stadio) 
tel. 0458036150 - Mail: aned.verona@gmail.com 
Segreteria lunedì, martedì, mercoledì 10-12, venerdì 15-18 
 
Per prenotazioni e 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 
IBAN: IT14L0503411708000000000760 
 

  
Diamo alla Memoria un futuro!… 

  



 
Programma: 

 
Venerdì13 Maggio: VERONA/BOLZANO-BRESSANONE/SALISBURGO (Km 450) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 in luogo da concordare e partenza via 
autostrada. Arrivo a BOLZANO e visita con commemorazione al campo di GRIES. 
Partenza per BRESSANONE e pranzo in ristorante.  
Alle ore 14.30 proseguimento per SALISBURGO. Arrivo in serata, sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
Sabato 14 Maggio: SALISBURGO/EBENSEE-HARTHEIM-GUSEN/LINZ (Km 240) 
Prima colazione a buffet e alle ore 08.00, partenza per il lago di TRAUNSEE.  
Arrivo al campo di EBENSEE, visita delle gallerie e cerimonia al monumento Lepetit. 
Al termine alle ore 12.00 partenza e sosta per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio alle ore 14.00 proseguimento per ALKOVEN. 
Cerimonia alle ore 15.30 al CASTELLO DI HARTHEIM.  
Visita del museo e proseguimento per GUSEN per la visita del Memorial.  
Al termine, arrivo a LINZ per la sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 15 Maggio: LINZ/MAUTHAUSEN/MONACO DI BAVIERA (Km 285) 
Prima colazione a buffet. Alle ore 07.00, partenza per MAUTHAUSEN. Tempo a 
disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio e del museo storico.  
Cerimonia celebrativa del 71° Anniversario della Liberazione al monumento italiano. 
Alle ore 11.00 cerimonia sulla ‘Piazza dell'appello’. 
Alle ore 13.00 partenza per LINZ e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per MONACO DI BAVIERA. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 16 Maggio: MONACO DI BAVIERA/VERONA (Km. 450) 
Prima colazione a buffet. Alle ore 08.00 partenza per la visita all’ex campo di sterminio di 
DACHAU. Arrivo e visita del museo storico, della piazza dell’appello, della camera a gas, 
dei forni crematori. Cerimonia davanti al Monumento Internazionale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio verso le ore 14.30 partenza per il rientro in Italia. 
Arrivo in serata e termine dei servizi.  
 
Quote individuali di partecipazione:   Base minimo 35 persone             € 480,00 

Supplemento camera singola      € 100,00 
 

Sono possibili quote agevolate per giovani, studenti e situazioni particolari 
 
La quota comprende: 
• viaggio con pullman GT di ATV Verona; 
• sistemazione in hotel quattro stelle, in camere a due letti, in singole su richiesta, tutte con servizi privati; 
• pensione completa per tutta la durata del viaggio; 
• le visite ai campi e partecipazione alle cerimonie previste; 
• assistenza di un accompagnatore/interprete per tutta la durata del viaggio; 
• assicurazione malattie/infortunio ALASERVICE; 
• tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 
• bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi ed extra in genere; 
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTO: carta d’identità in corso di validità. 
Per una buona organizzazione del viaggio l’adesione va data entro il 17 marzo con un acconto di € 100,00 


