
La Fondazione  Memoria  della  deportazione,  l'Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento di 
liberazione in Italia, la Provincia di Milano, in collaborazione con altri enti, organizzano

Un treno per Auschwitz

Dal 27 gennaio al 31 gennaio 2008

Progetto Formativo

Correlato  all'iniziativa  del  viaggio  di  studio  al  campo  di  sterminio  di  Auschwitz-Birkenau,  la 
Provincia di Milano, la Fondazione Memoria della Deportazione  di Milano, l' INSMLI, grazie al 
supporto  della  Direzione  Scolastica  Regionale,  hanno  elaborato  un  percorso  di  formazione 
fondamentale  sia   per  i  docenti  che  per  gli  studenti,  partendo dal  presupposto che la  visita  è 
importante, ma non può essere scissa da un più vasto progetto di formazione che ponga al centro lo 
studio del totalitarismo nazista. 
Tutti  gli  incontri,  che  saranno  prescrittivi  per  i  docenti  impegnati  nel  progetto  di  viaggio,   si 
terranno presso la sede della Fondazione Memoria della deportazione a Milano in Via Dogana, 3.
Considerata la rilevanza dei temi trattati, il corso è aperto a tutti i docenti interessati. 
Il  coordinamento  dei  corsi  di  formazione  è  affidato  ad  Alessandra  Chiappano:  0287383240  – 

a.chiappano@fondazionememoria.it

mercoledì 14 novembre ore 15-18,
Saluti Direzione Scolastica Regionale
Presentazione del progetto a cura di Alessandra Chiappano
 L'Antisemitismo e il razzismo nella prima metà degli anni Trenta
Interventi di Francesco Cassata, Università di Torino e Gadi Luzzato Voghera, Boston University

29 novembre giornata intera
9-17
Auschwitz e il sistema concentrazionario nazista

I dati sulla deportazione dall'Italia, Brunello Mantelli, Università di Torino
Il campo di Auschwitz e lo sterminio degli ebrei, Fabio Maria Pace (Istituto Pasolini, Milano)  e 
Marcello Pezzetti, Museo della Shoah di Roma
I bambini e la shoah, Bruno Maida, Università di Torino
Le deportazioni femminili Alessandra Chiappano INSMLI

 9 gennaio 2008 ore 15-18
Da Auschwitz ai diritti umani
Interventi  di  Marco Fossati  (Liceo Berchet,  Milano)  Nadia Baiesi,  Landis  e  Scuola di  Pace di 
MonteSole Marzabotto 
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 La Fondazione Memoria della deportazione, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia, la Provincia di Milano, in collaborazione con altri enti, organizzano

Un treno per Auschwitz

Dal 27 gennaio al 31 gennaio 2008

L'organizzazione

Il treno è suddiviso in carrozze assegnate ed organizzate da ogni ente promotore.
I referenti per ogni ente sono:
Alessandra Chiappano (Fondazione Memoria della deportazione e INSMLI) 02/87383240
Federico Gamberini (Provincia di Milano) 02/77404172
Daniela Boerio  (Agenzia Fabello) 335/7108968 – 02/55195266
Il  costo del  “biglietto  del  treno”  è  stato  collegato all’iniziativa tramite  la  formula  “Regala un 
biglietto del Treno per Auschwitz”, in modo che quanti più soggetti, scuole, enti pubblici o privati 
avessero l’opportunità di finanziare o di autofinanziare il costo del viaggio, laddove intendessero 
impegnarsi, anche economicamente, per sostenere il progetto. 

Le scuole, gli enti ed i singoli che desiderino partecipare sono invitati a prendere contatto con i  
referenti  per  confermare  l’adesione  a  “Un treno  per  Auschwitz”  edizione  2008  entro  il  30 
ottobre 2007.

Durata del viaggio: 5 giorni (in treno charter)
Data di partenza:  27 gennaio 2008
Città di soggiorno: CRACOVIA 
Campi da visitare: AUSCHWITZ-BIRKENAU
Quota di partecipazione:
- studenti € 220
- insegnanti € 230
- supplemento camera singola € 70

P R O G R A M M A

27 gennaio: MILANO (pernottamento in treno)
domenica
Incontro  nel  pomeriggio  dei  Signori  Partecipanti  alla  Stazione  Centrale di  MILANO,  Via 
Ferrante Aporti.  

• Check-in e controllo documenti
• CERIMONIA AL BINARIO 21 
• Partenza del treno noleggiato in cuccette (6 posti) per la Polonia

Cena libera (si consiglia di munirsi di cibarie). Pernottamento in treno. 
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28 gennaio:  CRACOVIA
lunedì
Arrivo nel pomeriggio alla Stazione Ferroviaria di Cracovia. Assistenza in arrivo e trasferimento in 
pullman privato all’albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento in albergo. 

29 gennaio: CRACOVIA/AUSCHWITZ I-BIRKENAU/CRACOVIA (Km.110)
martedì
Prima colazione a buffet in albergo. 

• ore 08.30 partenza dall’ albergo in pullman privato per il campo di AUSCHWITZ I. 
• ore 09.30 incontro con le guide parlanti italiano e visita di Auschwitz I, i Blocks, il block 

italiano con il suo monumento, la camera a gas, il forno crematorio e il museo storico.
• ore 12.30 termine della visita
• ore 13.00/14.00  pranzo in ristorante
• 14.00/15.30 BIRKENAU visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della baracca di 

ricevimento e della zona Canada 
• Ore 15.15 partecipazione alla cerimonia al monumento e al corteo fiaccolata 
• ore 17.00 rientro a Cracovia

Cena alle ore 19.00 e pernottamento in albergo
Dopocena CONCERTO.

30 gennaio: CRACOVIA/MILANO
mercoledi’
Prima colazione a buffet in albergo. 
Alle ore 08.30 partenza dall’albergo per la visita guidata della Cracovia Ebraica, del centro città e 
della sua famosa piazza del Mercato.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento in pullman privato in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di Cracovia. Partenza in 
treno nel pomeriggio per il rientro in Italia.  Cena con cestino.
Pernottamento in treno.

31 gennaio: MILANO
giovedi’
Arrivo nel pomeriggio alla Stazione Centrale di MILANO. 

FINE DEL VIAGGIO

La quota comprende:
• la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere doppie/triple per gli studenti e in 

doppie per gli adulti, tutte con servizi privati;
• trattamento di mezza pensione negli alberghi, per tutta la durata del viaggio;
• i pranzi e le cene in ristorante, come da programma;
• un cestino da viaggio rinforzato al rientro;
• la visita ai Lager con guide parlanti italiano;
• tutti i trasferimenti all’estero, in pullman privati, come da programma;
• assistenza di guide polacche durante il soggiorno;
• accompagnatori dell’Agenzia Fabello per tutto il viaggio;
• visita guidata della città di Cracovia (ingressi inclusi);
• materiale illustrativo turistico; 
• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ;
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• tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:
• le bevande ai pasti, i pasti non menzionati, i facchinaggi, le mance, gli extra in genere;
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Documenti richiesti: carta d’ identita’ in corso di validità, oppure passaporto individuale.

Organizzazione tecnica:
Fabello Viaggi Sas
Via Affossi 44 – 20135 Milano
Tel. 02/55195266
Fax 02/55190051
info@fabelloviaggi.com – www.fabelloviaggi.com/memoria
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