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CIRCOLARE INTERNA N.542  
 

Prot. n.3843 /18-c27                                                  Tolmezzo, 23 Aprile 2018 

       

Ai genitori e agli allievi partecipanti al pellegrinaggio  

ai campi di concentramento Dachau, Mauthausen e Hartheim  

                          Ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: Viaggio-Pellegrinaggio a Dachau, Mauthausen e Hartheim (4-6 maggio 2018). 

       PROGRAMMA. 

 
Nell’ambito del Progetto d’Istituto “Diamo un futuro alla memoria”, come precedentemente pianificato e 

comunicato, in data 4-6 maggio p.v., sarà effettuato l’annuale Viaggio-Pellegrinaggio ai Memoriali della 

deportazione e dello sterminio, con destinazione Dachau, Mauthausen e Hartheim, in collaborazione con la Sezione 

udinese dell’Associazione nazionale ex deportati (“Aned”). 

Si riportano il programma dettagliato del viaggio/pellegrinaggio e le comunicazioni tecniche che dovranno 

essere diligentemente osservate; l’agenzia viaggi di riferimento è l’agenzia Giuchina Tours di Vittorio Veneto. 

 Si ricorda che gli studenti dovranno raggiungere autonomamente la località Amaro (casello autostradale - ex 

parcheggio Bernardi), punto di partenza e di rientro del pullman n. 3. 

 

   Si raccomanda a tutti la massima puntualità, così da garantire la buona riuscita del viaggio. 
 

Docente accompagnatore: prof. Luca NAZZI : Cell +39 330 596505 

Allievi partecipanti 

Cognome Nome Classe 
AGOSTINIS VALENTINA 5^AEN 

FACHIN ALICE 5^AEN 

PICCOLI EHLIS 5^AEN 

MACI MARIA 5^ALC 

MANETTA MARIA 5^ALC 

ORLANDO DALILA 5^ALC 

SINESI ALICE 5^ALC 

ADAMI EMANUELE 5^ALL 

BARBARINO  PETRA 5^ALL 

DEOTTO MATTEO 5^ALL 

LARESE SARA 5^ALL 

TOLAZZI GAIA 5^ALL 

PUNTEL AMBRA 5^ALSU 

TRIFAN MIHAELA MARIA 5^ALSU 

DEREANI ELISA 5^APD 

PUGNETTI STEFANO 5^APD 

CANCIANI CLAUDIA 5^ARIM 

PAWLICZAK MARTA MARIA 5^ARIM 

IACONISSI SERENA 5^ASIA 

DE CILLIA NAOMI 5^ASV 

SIMEONI SERENA 5^ASV 

BIFULCO ALESSIO 5^BLS 
 

   

    

    In allegato il programma. 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Responsabile istruttoria: Mara Famea                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                        Firma autografa omessa 

                      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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        Bus 3     
Prof. Luca Nazzi  

               Liceo Paschini – Linussio 

               Tolmezzo 

 

 VIAGGIO PELLEGRINAGGIO A  
Monaco (Dachau) – Linz (Mauthausen e castello di Hartheim) 

dal 04 al 06 Maggio 2018 (3 gg. - 2 notti) 
 

NOTIZIE UTILI 
 
Nel ringraziare per aver aderito al Viaggio - Pellegrinaggio a Monaco (Dachau) e Linz (Mauthausen e Castello 

di Hartheim) dal 04 al 06. Maggio 2018, organizzato dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) di 

Udine, in occasione del 73° anniversario della liberazione dell'ex-campo di concentramento, comunichiamo alcune 

notizie utili. 

 

1. Responsabile del viaggio è il Presidente ANED, Dr. Marco Balestra, che curerà, assieme al direttore 

dell'Agenzia, sig. Giorgio Battistuzzi, le varie necessità tecnico - logistiche al fine di consentire le migliori 

condizioni di viaggio. In caso di necessità, e per tutta la durata del viaggio, per eventuali necessità, sarà possibile 

contattare il Dr. Balestra o G. Battistuzzi  ai seguenti numeri:  

- Marco Balestra:  +39 335 5386960   e   - Giorgio Battistuzzi: +39 335 281305 
 

2.- Il posto in pullman è stato assegnato facendo in modo che tutti i componenti della scuola siano sullo stesso 

pullman. Al Suo gruppo sono stati assegnati i posti  nel Pullman  n 3. Tale sistemazione dovrà 

essere mantenuta per tutta la durata del viaggio. 

 

3.  Partecipano al viaggio, oltre al gruppo della Presidenza ANED di Udine, ad alcuni familiari di ex Deportati, le 

seguenti scuole: l’I.S.I.S. Matei di Latisana, il Liceo Scientifico Copernico, il Liceo J. Stellini di Udine, l’ 

ITSSE Cecilia Deganutti di Udine, il Liceo Paschini Linussio di Tolmezzo, il Liceo Classico Europeo 

“Uccellis” di Udine, il Liceo Paritario Bertoni di Udine, il Liceo Caterina Percoto di Udine e il Liceo 

Scientifico Statale G. Marinelli di Udine. 

 

4. – In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al viaggio da parte di uno dei partecipanti, dovrà essere 

fatta tempestiva segnalazione, sia per una eventuale sostituzione, o comunque per liberare il posto letto in hotel. 

Si ricorda che l'Agenzia deve saldare l'hotel in anticipo (almeno 15 gg. prima dell'arrivo del gruppo). Dopo 

questa data difficilmente l'hotel rimborsa coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano rinunciato al viaggio e non 

siano state sostituite. 

   

5.  Gli orari di partenza sono stati così fissati:  

- -  Ore 5.30 Ritrovo di tutti i partecipanti a Udine, Parcheggio Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Viale 

Trieste),  e sistemazione nei  pullman. Immediata partenza per Monaco. 

-  Solo per il pullman 3, Ore 6.45  raccolta degli studenti del Liceo Paschini di Tolmezzo,  fuori il casello di  

   Amaro (ex parcheggio Bernardi). Referente Prof Luca Nazzi   (Cell +39 330 596505) 

    

6. Si raccomanda a tutti la massima puntualità, così da garantire la buona riuscita del viaggio.  

 

 

 

 

mailto:info@giuchinatour.it
http://www.giuchinatour.it/


   
 

     Giuchina tour Snc di Battistuzzi G. & C. ● 31029 Vittorio Veneto ● Via dei Cimbri, 9 

Tel. 0438/555554 ● fax 0438/555563 ● info@giuchinatour.it ● www.giuchinatour.it 

P. IVA e Codice. Fiscale:  04282970260 

   

 

 

 

 

7.  Si ricorda di portare il pranzo al sacco per il 1° giorno. 

 

8. La sistemazione alberghiera è confermata presso l’hotel Courtyard by Marriott Linz, Europaplatz, 2  – 4020  

LINZ Tel  0043-732-69590  

 

9. si chiede a coloro che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di segnalarcelo almeno 8 giorni prima 

della partenza, così da poter informare la cucina in Austria  con sufficiente anticipo.  

               

10.  I partecipanti dovranno portare la carta d’identità ed il Tesserino Sanitario per l'eventuale assistenza 

medica presso le strutture pubbliche in Austria.  L’Agenzia Viaggi stipula inoltre una polizza d’assicurazione a 

copertura delle spese mediche documentate e affrontate durante il viaggio, non riconosciute dal servizio 

sanitario nazionale.                         

 

11.  Si ricorda che il Codice della Strada prevede l’obbligo di stare sempre seduti durante il viaggio, con le 

cinture allacciate. E', inoltre, vietato portare all'interno del pullman borse o zaini ingombranti che non possano 

venir collocati nelle apposite cappelliere. Si raccomanda pertanto il rispetto di queste norme in quanto, oltre al 

trasgressore, anche l'autista ed il capogruppo possono essere resi responsabili.   

 

12.  Si consiglia un abbigliamento pratico, adeguato alla stagione primaverile, nonché scarpe comode adatte 

alle visite dei Campi di Concentramento (ghiaia a Dachau, gradinata a Mauthausen). Si raccomanda una giacca 

o maglia per la sera 

 

Programma di viaggio 

 
04.05.2018: Udine – Monaco – Dachau – Linz 

-  Ore 5.30 Ritrovo dei partecipanti di Udine al Parcheggio Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Viale Trieste),  

  sistemazione dei bagagli in pullman e partenza immediata. 

- Solo il pullman 3: Ore 6.45  fuori del Casello di Amaro  (ex  parcheggio Bernardi), per raccogliere il 

gruppo della scuola Paschini – Linussio.  Referente Prof Luca Nazzi   (Cell +39 330 596505) 

Continuazione del viaggio in direzione di Monaco.  

Ore 11.30 ca arrivo all’università Ludwig-Maximilians-Universität, di Monaco - Geschwister Scholl Platz, 

Incontro con i rappresentanti dell’Associazione “La Rosa Bianca” e visita al Memoriale.  

Al termine, trasferimento a Dachau. Tempo a disposizione per il pranzo al sacco e visita del Lager (campo nazista 

aperto nel 1933 nel quale persero la vita più di 50.000 persone, All’interno si possono osservare: una baracca 

tipo, ricostruita, un museo documentario, le “docce” ed i forni crematori, un convento carmelitano, un tempio 

ebraico, ecc).  Cerimonia di commemorazione. Ore 16.30 partenza per Linz. All’arrivo sistemazione presso 

l’hotel Courtyard by Marriott Linz, Europaplatz, 2  – 4020  LINZ Tel  0043-732-69590, cena e pernottamento. 

 

05.05.2018: LINZ –  MAUTHAUSEN - HARTHEIM  
Prima colazione in hotel e partenza per il campo di sterminio di Mauthausen (cava di granito, presso cui il 

regime nazista installò nel 1938 uno dei più famigerati KZ Lager. Dichiarato Monumento dal Governo Austriaco 

nel 1949, a perpetua memoria delle “inumanità perpetrate da uomini su altri uomini”). Visita del campo e al 

termine, cerimonia di commemorazione. Pranzo al sacco offerto dall’ANED 

Ore 12.30  trasferimento al Castello di Hartheim 1*) (luogo ove si sperimentò il “programma di eutanasia”. Tra 

il 1939 ed il 1941 una commissione speciale aveva il potere di far sopprimere le “vite inutili”, le vite di persone 

che non valeva la pena di essere vissute, anzi ritenute dannose, a cui poteva spettare solo una morte 

“misericordiosa”).  Cerimonia di commemorazione. 

*1) NB.: Il castello di Hartheim di regola non è aperto il sabato pomeriggio. In questa circostanza sarà 

aperto fino alle ore 16.00  
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Rientro in hotel. Ore 19.00 cena. Dopo cena ritrovo di tutti i partecipanti presso l’hotel Marriott, per un 

breve incontro con la presidenza dell’ANED con l’esposizione delle riflessioni degli studenti, e la 

presentazione del sig. Ennio Trivellin, ex deportato a Mauthausen. 

 

06.05.2018: LINZ - MAUTHAUSEN – UDINE.  

Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli e partenza per il campo di Mauthausen per partecipare alla annuale 

commemorazione internazionale dei caduti, con sfilata nel “Cortile d’Appello” in occasione del 73° 

anniversario della liberazione del campo.  

Ore 12.00 Inizio del viaggio di ritorno. Sosta al proprio hotel per il pranzo. Arrivo a Udine alle ore 20.30 circa. 

 

 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

 Viaggio in pullman GT, pedaggi compresi; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. / 4 stelle in camere doppie e triple per gli studenti. doppie per gli adulti, 

camere singole con supplemento; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Tassa di soggiorno a Linz (dal 1.1.2016 €. 4.00) 

 Accompagnatore dell'agenzia 

 polizza d’assicurazione medico/sanitaria. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere, tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma ed alla voce "la quota comprende" 

 

 
 
   Antonio   Di Nonno                       

          GIUCHINA TOUR – Vittorio Veneto 
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