SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Carissime, carissimi,
vi trasmettiamo il programma definitivo del treno per Auschwitz 2018.
Vi invitiamo a farlo pervenire ai partecipanti, ricordando loro che è fondamentale trovarci entro e non oltre
le ore 12.00 di giovedì 22 marzo alla Stazione di Milano al binario 21. Entrata obbligatoria per accesso
all’area Binari della Stazione Centrale dal Gate C.
Vi chiediamo di prevedere l’arrivo per gruppi di delegazioni territoriali al ritrovo, al fine di favorire la
gestione dell’afflusso sul treno in quanto preventivamente verranno assegnati i posti cuccetta per ogni
partecipante. I Territori di Mantova e Cremona saliranno a Brescia alle ore 14,30.
Cordiali saluti
Per Il treno per Auschwitz 2018
Dario Pirovano - Bruno Bersani - Daniele Bailo

Durata del viaggio: 5 giorni (in treno charter)
Data di partenza: dal 22 al 26 marzo 2018.
Città di soggiorno: CRACOVIA
Campi da visitare: AUSCHWITZ-BIRKENAU
PROGRAMMA
Giovedì 22 marzo 2018
 partenza ore 13,30 da MILANO. (a Brescia ore 14,30)
 ore 15,00 la “Comunità di Viaggio”, attività di laboratorio in treno con studenti, docenti e lavoratori
 pernottamento in treno
Venerdì 23 marzo 2018
 arrivo a Cracovia Płaszów, ore 11,00
 Pranzo in albergo
 Pomeriggio visita guidata della città, del quartiere ebraico di Kazimierz e del ghetto di Podgórze
(Opzioni culturali: i ghetti nazisti, la cultura ebraica, la storia della Polonia, Cracovia la piccola Roma,
Cracovia 1939 – 1989)
 Cena
o Serata libera
 Pernottamento in albergo
Sabato 24 marzo 2018
 visita al campo di Auschwitz
 Pranzo in vari ristoranti di Oświęcim







visita al campo di Birkenau
Ore 16,30: commemorazione al Monumento Internazionale.
Cena in albergo
Ore 21,00 RECITAL MUSICALE CON DAVIDE VAN DE SFROOS al BISTRO PIAST di Cracovia
Pernottamento in albergo

Domenica 25 marzo 2018
 ore 9.00, MEETING “Condivisione delle ricerche, delle esperienze e delle testimonianze”.
al Centro culturale di Nowa Huta - Cracovia
 pranzo
 pomeriggio libero
 ore 17,30 partenza per Milano.
 Pernottamento in treno
Lunedì 26 marzo 2018
 0re 10.00, la “Comunità di Viaggio” immagini, emozioni e riflessioni sul vissuto ai campi (I° gruppo)
 0re 11.00, la “Comunità di Viaggio” immagini, emozioni e riflessioni sul vissuto ai campi (II° gruppo)
 ore 15,30 arrivo a MILANO FFSS Centrale. A Brescia fermata ore 13,45
FOGLIO NOTIZIE
Luogo di ritrovo per la partenza:
Il ritrovo dei Signori Partecipanti è confermato come segue:
 22 marzo 2018 ore 12.00 alla Stazione Centrale di Milano, (a Brescia ore 14,15)
 ore 13.30 partenza del treno noleggiato in cuccette per la Polonia
DOCUMENTI:
Per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto individuale.
Per i cittadini italiani minori di anni 14 è necessario il certificato di identità valido per l’espatrio e se non
accompagnati da genitore/i necessitano di lettera apposita di affido.
Per i cittadini extra comunitari residenti in Italia è necessario passaporto e permesso di soggiorno.
Alla partenza saranno controllati tutti i documenti personali. Le persone che non avranno i documenti in
regola, non potranno assolutamente partire.
Ricordiamo che alle frontiere verranno controllati dalla Polizia locale i documenti. Si rinnova l’attenzione
per il controllo poiché gli accompagnatori non potranno assolutamente scendere dal treno per
assistenza.
Servizi in treno:
Si consiglia di partire provvisti di cibo necessario per i pasti, sapendo che, il Comitato fornirà un cestino
da viaggio che copre un solo pasto per l’andata. Raccomandiamo per il viaggio di rientro di rifornirsi di
alimenti per la cena e per il pranzo.
Durante il viaggio di andata e ritorno in treno sarà in funzione una carrozza Bar, che fornirà caffè,
cappuccini, thè, camomilla, merendine, tramezzini, panini, coca cola, acqua minerale.
Da quest’anno sul treno sarà attiva una biblioteca.
Consigliamo di portare valigie poco ingombranti (possibilmente non rigide).
Ricordatevi di portare copertina/pile, per pernottamento. In Treno va mantenuto un atteggiamento
rispettoso della sicurezza propria e degli altri ed è assolutamente proibito gettare qualsiasi oggetto dal
treno.
In Treno è tassativamente vietato fumare e sono presenti allarmi antifumo.
Ricordiamo che tutti i partecipanti hanno dichiarato di attenersi al CODICE ETICO proposto dal comitato;
il rispetto delle norme di comportamento qui definite è presupposto necessario per la riuscita del
viaggio. Vi chiediamo per tutto il viaggio in treno, in particolare alle fermate, di tenere ben visibile il
cartoncino di riconoscimento del Comitato che vi verrà consegnato alla partenza.
Si ricorda che su ogni Carrozza ci sarà un responsabile al quale ci si può rivolgere per ogni evenienza.

Arrivo a CRACOVIA: Tutti i Partecipanti in arrivo alla Stazione di Płaszów (Cracovia) saranno attesi dalle
guide polacche parlanti italiano e con appositi pullman raggiungeranno i rispettivi alberghi:

Sistemazione Alberghi/Hotel in Cracovia:

NOVOTEL Kraków City West – Al. Armi Krajowej
11 tel. + 48 12 622 64 00
Delegazioni: Regionali, Aereo, Bergamo, Milano,
Copertino, Fabello individuali e Croati

Hotel SYMPOZJUM – ul. Kobierzynska 47
tel. + 48 12 261 86 00
Delegazioni: Lecco, Lodi, Legnano, Pavia e
Sondrio

Hotel BEST WESTERN EFEKT EXPRESS – ul.
Opolska 14 A tel. + 48 126145700
Delegazioni: Brianza, Como, Mantova e Varese

Hotel CHOPIN – ul. Przy Rondzie 2
tel. + 48 12 299 00 00
Delegazioni: Cremona e Parma

Si ricorda che in ogni Hotel sarà presente un accompagnatore dell’Agenzia Fabello in qualità di
responsabile, al quale potete rivolgervi per ogni evenienza.
Telefoni degli accompagnatori dell’Agenzia Fabello presenti al viaggio (da contattare solo dal giorno di
partenza):
 Sig.
RUDI GASPERINI
cell.+39 3332925551 resp. Hotel NOVOTEL
 Sig.ra
ILARIA FIORE
cell.+39 3491306030 resp. Hotel NOVOTEL
 Sig.
ALBERTO DELLA CORTE
cell.+39 3332389987 resp. Hotel EFEKT EXPRESS
 Sig.ra
FRANCESCA ANGHILERI
cell.+39 3471768296 resp. Hotel SYMPOZJUM
 Sig.ra
CRISTINA DESIMONI
cell.+39 3474746068 resp. Hotel CHOPIN
Importante: per una buona riuscita del viaggio chiediamo a tutti i partecipanti il massimo rispetto degli
orari. La visita di Cracovia sarà particolarmente accurata e, dato i luoghi poco spaziosi e il grande numero
delle persone presenti, chiediamo di avere pazienza. Ricordate che sul treno potete fare riferimento al
Responsabile di Carrozza e in Cracovia fare riferimento al Responsabile di Albergo.
Visita al museo di Auschwitz 1: vi raccomandiamo di prestare particolare attenzione all’entrata che è
provvista di tornelli e metaldetector. Non si potrà, quindi, entrare con borse superiori ad un formato
foglio A4. Dovranno essere lasciati sul pullman zaini, borse ed oggetti ingombranti.

Clima: Il clima in Polonia è continentale con temperature che in questo periodo variano da -3°+9°
Abbigliamento: Si consiglia un abbigliamento mediamente pesante, adatto alla pioggia, in particolare per
mani, piedi e testa.
Gastronomia: Coloro che per la prima volta si recano in Polonia, tengano presente le caratteristiche
particolari della cucina locale di impronta est-europea diversa da quella mediterranea. La gastronomia fa
parte della storia di ogni paese e qui è il risultato della reinterpretazione delle influenze della cucina
tedesca, italiana ed ebraica.
Di norma, il menù prevede tre portate:
- zuppa o minestra
- un secondo di carne con contorno di verdura mista
- dolce o gelato - acqua naturale
Qualsiasi modifica al menù e alle bevande stabilite, dovrà ritenersi una spesa extra e perciò da pagare
direttamente al tavolo.
Intolleranze alimentari: Le persone che hanno problemi di intolleranze alimentari o seguono osservanze
particolari, dovranno comunicarlo all’Agenzia Fabello una settimana prima della partenza del viaggio. Per
quanto riguarda il pasto sul treno andata e ritorno, ognuno dovrà provvedere in proprio.
Medico: Per tutto il viaggio sarà presente un medico con farmaci di primo intervento.
Farmaci: Ogni partecipante deve provvedere a portare in viaggio i propri farmaci per patologie croniche.
Pericolo di furti in Treno: Fate attenzione alle fermate notturne in treno, in alcune occasioni si sono
verificati furti da parte di persone salite proditoriamente.
Il Comitato organizzatore del treno non si assume alcuna responsabilità.
Elettricità: Il voltaggio è, come in Italia, di 220 volts.
Valuta: Consigliamo di cambiare la valuta direttamente sul posto (€ 1,00 = circa.4,00 Złoty)
Nei negozi di souvenir vengono accettati Euro e carte di Credito.
Telefono: Per telefonare in Italia dall’estero, comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal prefisso
della città incluso lo “0” e dal numero dell’abbonato. Il prefisso internazionale per la Polonia è “0048”. I
telefoni cellulari GSM funzionano su tutto il territorio europeo. SI INFORMA CHE SUL TRENO NON SARÀ
POSSIBILE RICARICARE I CELLULARI E ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Assicurazione: I partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa ALASERVICE per
malattia/infortunio valida dalla partenza del 22/3 all’arrivo del treno il 26/3. Rammentiamo di portare la
tessera sanitaria personale.
FABELLO VIAGGI di Silvana Fabello - Via Anfossi, 44 - 20135 Milano
Tel. 02/5519.5266
E-mail: info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria
………………….DIAMO ALLA MEMORIA UN FUTURO !

