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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
Provincia di Pescara
AVVISO
VIAGGIO STUDIO
nel campo di concentramento di Dachau e nelle città di Monaco di
Baviera ed Innsbruck
16 – 18 Marzo 2018
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per la celebrazione del “Giorno
della Memoria” e a seguito della IX edizione del Concorso “I Giovani ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli
allievi della Scuola Secondaria di primo e secondo ciclo di istruzione, s’informa la cittadinanza che dal
16 marzo al 18 Marzo 2018 il Comune di Torre de’ Passeri organizzerà un viaggio studio nel
campo di concentramento di Dachau e nelle città di Monaco di Baviera ed Innsbruck a cui
parteciperanno studenti, docenti e una rappresentanza dell’Amministrazione e della Scuola.
In considerazione delle richieste pervenute all’Ente e vista la possibilità di estendere la partecipazione
anche ai cittadini interessati, si comunica che al viaggio potranno prendere parte ulteriori partecipanti.

Gli interessati dovranno far pervenire una richiesta di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica
dell’Ent:
ufficiostampa@comune.torredepasseri.pe.it
a partire da venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 08.00
ed entro e non oltre lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 09.00,

in cui, specificando
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico,
si chiede di poter prendere parte al viaggio nel campo di concentramento di Dachau e nelle città di
Monaco di Baviera ed Innsbruck, impegnandosi altresì a versare la quota di € 280,00 (per sistemazione in
camera doppia (supplemento singola € 65,00, per tutta la durata del viaggio).
Un acconto di € 80,00 dovrà essere consegnato in Municipio, lunedì mattina entro le ore 10, 00 (Rif.
Dott.ssa Francesca Piccioli).

La restante somma di € 200,00 dovrà essere consegnata direttamente all’agenzia organizzatrice,
giovedì
1 Marzo 2018, quando i Responsabili della stessa saranno in Municipio a Torre de’ Passeri (dalle ore
17,00) e a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Qualora le richieste superassero il numero di posti disponibili, la priorità sarà data agli studenti residenti
e a quelli che frequentano le scuole di Torre de’ Passeri, nonché ai genitori che accompagnano i loro
figli.
Torre de’ Passeri, 8 febbraio 2018
Segue programma

Comune di Torre de’ Passeri - Piazza Giovanni XXIII - 65029 Torre de’ Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it

ll

COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
Provincia di Pescara

VIAGGIO STUDIO
nel campo di concentramento di Dachau e nelle città di Monaco ed Innsbruck
16 – 18 Marzo 2018
1° GIORNO:

Ritrovo dei partecipanti in luogo da concordare alle ore 03:00 circa. Sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per Innsbruck. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel primo pomeriggio visita
guidata del capoluogo del Tirolo, città universitaria, due volte sede olimpica, circondata da 25 località di
villeggiatura che vanno dall’idillico paesino di fondovalle al villaggio d’alta montagna. Innsbruck vanta uno
dei più bei centri storici medievali dell’Austria con il il Neuer Hof, alla cui facciata si trova il famosissimo
Tetto d’oro. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera. Arrivo in serata,
sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. Pernottamento.
2° GIORNO:

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del ex campo di concentramento di
Dachau, il primo costruito dai nazisti. Qui venivano internati coloro che non si erano subito adeguati
all’ideologia nazista e dovevano essere rieducati tramite il lavoro duro, l’indottrinamento, le percosse.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Monaco di Baviera, che
unisce le caratteristiche di una metropoli europea con quelle di una città romantica e accogliente. Più di 30
musei, 2 castelli, una infinità di caffè e birrerie di tutti i tipi, l’Opera e decine di teatri offrono qualcosa per
tutti i gusti, dalla mondana Maximilianstraße con eleganti e costosi negozi alla popolare festa della birra.
Cena. Pernottamento in hotel.
3°GIORNO:

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Schwangau per la visita libera del Castello di Neuschwanstein.
Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo
previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE

• Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo riservato, dotato di tutti i comforts che rimane al
seguito del gruppo per tutta la durante del viaggio per visite ed escursioni come da programma con 2
autisti presenti dalla partenza fino al rientro in sede;
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in camere base doppie/matrimoniali per gli adulti e multiple (3-4
letti) per studenti, tutte con servizi privati interni;
• Mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento) dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno + pranzo del 2° giorno con cestino da viaggio fornito dall’hotel;
• Guida a Innsbruck il 1° giorno – durata del servizio 2 ore circa-;
• Guida a Monaco il 2° giorno – durata del servizio 3 ore circa -;
• Ingresso + guida + auricolari per la visita al ex campo di concentramento di Dachau il 2° giorno –
durata del servizio 3 ore –
Info 347.9556952

Comune di Torre de’ Passeri - Piazza Giovanni XXIII - 65029 Torre de’ Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it

