
 
 

Associazione di Promozione Sociale DEINA 

C.F. 91359980371 - Via del Cestello 8, 40124 – Bologna 

 

Promemoria_Auschwitz 

 

Deinà è un’associazione di promozione sociale nata con l'obiettivo di costruire percorsi e viaggi nella 

storia e nelle memorie. Le strade della memoria sono delle opportunità di crescita e di cambiamento per 

i cittadini di oggi e di domani, e vorremmo poter contribuire alla costruzione di uno spazio pubblico dove 

il passato sia uno strumento utile per interpretare il presente, per scolpire il nostro spirito critico e per 

immaginare il futuro.  

 

Il progetto Promemoria_Auschwitz è un viaggio a Cracovia, in Polonia, dove, con l’affiancamento di 

tutor competenti e di guide specializzate, si effettuerà la visita dell’ex ghetto ebraico di Cracovia, del 

Museo “Fabbrica di Schindler” e dell’ex campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau, dove hanno 

perso la vita oltre un milione di persone.  

 

Il progetto propone un percorso nei complessi processi storici che hanno portato alla tragedia della 

deportazione e degli stermini e un’analisi del modo in cui la memoria di questi eventi si è tramandata 

fino a noi. Studiare e analizzare la storia e le memorie di una comunità, permette di comprendere che 

non esiste una storia già scritta. Ciascun individuo, partecipando e facendo le proprie scelte, può 

determinare il corso della Storia.  

Per queste ragioni riteniamo che sia importante vedere con i propri occhi i luoghi della memoria e 

ragionare insieme del nostro passato comune.  

 

Promemoria_Auschwitz si svolgerà dal 3 al 9 marzo 2014. 

 

Sono previste diverse città di partenza (Torino, Novara, Cesena, Trento, Verona e Bolzano) da cui in bus 

si raggiungerà la stazione del Brennero, e da lì si proseguirà con un treno charter (con cuccette da 6 

persone) fino a Cracovia.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Associazione Deina 

+39 3281180399 

info@deina.it 

www.deina.it 

mailto:info@deina.it
http://www.deina.it/
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PROGRAMMA 

03/03/2014 
Pomeriggio 

Mattina - Partenza in bus da Torino/Novara/ Cesena/Verona/ Trento/Bolzano 

19:00 - Ritrovo dei partecipanti al Brennero 
20:00* - Partenza dal Brennero in treno 

Sera Viaggio in treno 

04/03/2014 

Mattina 
11:30 - Arrivo a Cracovia 
Check-in in Ostello/Hotel 
Pranzo libero 

Pomeriggio 
Cambio valuta 
Visita libera del centro della città 

Sera Cena e serata libera 

05/03/2014 

Mattina Visita campo di Auschwitz (pranzo al sacco) 

Pomeriggio Visita campo di Birkenau 

Sera Cena e spettacolo teatrale 

06/03/2014 

Mattina 
Visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler 
Pranzo libero 

Pomeriggio Visita al ghetto e al quartiere ebraico di Cracovia 

Sera Cena e serata libera 

07/03/2014 

Mattina 
Visita guidata della città 
Pranzo 

Pomeriggio Meeting collettivo; pomeriggio libero 

Sera Cena e serata libera 

08/03/2014 

Mattina Check-out in Ostello/Hotel; mattina libera 

Pomeriggio 15:30 - Partenza da Cracovia in treno 

Sera Viaggio 

09/03/2014 
Mattina 06:30* - Arrivo al Brennero 

Pomeriggio 7:00* - Partenza in bus verso le città di provenienza 
 

* Orari indicativi in attesa di conferma dalle ferrovie. 
 

PROSPETTO DEI COSTI 

Partenze da Torino, Novara, Cesena: 370 € a partecipante. 
Partenze da Verona, Trento e Bolzano: 350€ a partecipante. 

 

Supplemento a persona per pernottamento in Hotel 3 stelle in camera doppia: 100 € 
Supplemento a persona per pernottamento in Hotel 3 stelle in camera singola: 200 € 

 

La quota comprende: 
- consegna a ciascun partecipante dell’info kit per il viaggio e degli approfondimenti storici; 
- viaggio in bus granturismo da una delle città di partenza previste al Brennero; 
- viaggio in treno con cuccette (6 persone per scompartimento); 
- sistemazione in ostello in camere multiple con prima colazione; 
- il pranzo al sacco il giorno della visita al Museo di Auschwitz - Birkenau; 
- accompagnamento durante tutto il viaggio di 2 operatori di Deina ogni 50 persone; 
- ingresso al Museo di Auschwitz - Birkenau con visita guidata; 
- visita guidata del centro della città, del ghetto e del quartiere ebraico; 
- ingresso al Museo Fabbrica di Oskar Schindler con visita guidata; 
- assicurazione medica e sul bagaglio. 
La quota NON comprende: 
- i pasti durante i viaggi di andata e ritorno; 
- i pasti a Cracovia. 


