
 

 

 in collaborazione con 

 

SALISBURGO, GRAZ e Mauthausen Memorial 

7/9  marzo ’15 (3 giorni/2 notti) 
in pullman G.T. da Voltana 

 
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. da Voltana piazza dell’Unità alle ore 6,00 per SALISBURGO. Pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio verso le ore 15,00 incontro con la guida e visita della città con le splendide piazze,  

chiese rinascimentali e barocche e la casa natale di W.A.Mozart (oggi trasformata in museo). Proseguimento per l’hotel, 
sistemazione in hotel semicentrale, cena e pernottamento. 
 

2’ giorno – Dopo la prima colazione, alle ore 8,30 partenza per la visita (con audio guida 1,5 ora) al Campo di 

Concentramento GUSEN, uno dei tre sottocampi del campo di Mauthausen, i quali hanno costituito una realtà a sé per 

quantità di deportati e durezza nelle condizioni sia di prigionia che di lavoro. Proseguimento per Mauthausen e alle ore 
12,00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ore 14,00 visita guidata (2 ore) del  MAUTHAUSEN MEMORIAL.  Il 

campo di concentramento di Mauthausen (dall'estate 1940, Mauthausen - Gusen) era un campo di sterminio nazista, 

una fortezza in pietra eretta dal 1938 in cima ad una collina dell'Oberdonau, sopra la piccola cittadina di Mauthausen, in 
Alta Austria. Al termine breve passeggiata nel centro storico di LINZ che  si raccoglie intorno all'Hauptplatz, considerata 

tra i più bei complessi architettonici dell'Austria. Verso le ore 18,00 proseguimento per l’hotel nella zona di Spital Am 

Pyhrn, cena e pernottamento. 
 

3’ giorno – Dopo la prima colazione, alle ore 8,30 partenza per GRAZ, capoluogo della Stiria, denominata "la città nel 

verde" per la sua splendida posizione sul fiume Mur. Alle ore 10,30 visita con guida (2 ore) del centro storico dominato 
dalla collina dello Schlossberg. Alle ore 12,30 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo 

in tarda serata. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  370,00 Euro (minimo 30 partecipanti)  

350,00 Euro (minimo 35 partecipanti)   330,00 Euro (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola   55,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende:       La quota non comprende   

 Viaggio in pullman G.T.      - pranzo del 1’ giorno , assicurazione  

 Sistemazione in hotel 3 stelle semicentrali   annullamento viaggio, ingressi a pagamento non  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1’ giorno          previsti in programma, quanto non indicato alla 

 Acqua in caraffa ai pasti     voce ‘la quota comprende’ 

 Servizio guida come da programma  

 Noleggio audio guide per Campo di Gusen 

 Assicurazione medica Unipol divisione Navale 
 

Eventuale supplemento per assicurazione annullamento individuale 18,00 euro circa a persona, da richiedere e stipulare al 

momento della prenotazione/conferma viaggio 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni : Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità 
 originaria (quindi senza alcun timbro di proroga).  Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità 

competenti. 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Inizio iscrizioni  mercoledì 15 ottobre presso rappresentanti ANPI 

Sig. Sabbatani Mauro  cell. 366 2330340 - Sig. Zambrini Claudio tel. 0545 72786 
 

Termine iscrizioni il 9 gennaio ‘15 
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 100,00 Euro da versare al momento della prenotazione  

Saldo un mese prima della partenza 
 

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa via Salara 41 Ravenna 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauthausen
http://it.wikipedia.org/wiki/Alta_Austria

