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1. Premessa 
L'associazione Deina (dal greco deinós, cioè la stupefacente capacità degli uomini di essere terribili e allo 
stesso tempo meravigliosi, di costruire e di distruggere) realizza sull’intero territorio nazionale percorsi 
educativi e di formazione. Dal 2013 oltre 3.000 partecipanti sono stati coinvolti nelle attività 
dell'associazione visitando gli ex campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau (Polonia), Mauthausen-
Gusen (Austria) e Sachsenhausen (Germania). 
Il progetto Promemoria_Auschwitz è un viaggio a Cracovia, dove, con l’affiancamento di tutor competenti 
e di guide specializzate, si effettuerà la visita dell’ex ghetto ebraico di Cracovia, del Museo “Fabbrica di 
Schindler” e dell’ex lager di Auschwitz e Birkenau, dove hanno perso la vita oltre un milione di persone.  
Deina propone un percorso nei complessi processi storici che hanno portato alla tragedia della 
deportazione e degli stermini e un’analisi del modo in cui la memoria di questi eventi si è tramandata fino a 
noi. L’opportunità di un confronto tra diverse generazioni rappresenta una risorsa straordinaria per 
scoprire, pensare, resistere e reagire insieme. Scoprire e analizzare la storia e le memorie di una comunità, 
permette di comprendere che non esiste una storia già scritta. Ciascun individuo, partecipando e facendo le 
proprie scelte, può determinare il corso della Storia.  
Per queste ragioni riteniamo che sia importante vedere con i propri occhi i luoghi della memoria e 
ragionare insieme del nostro comune passato. 
 

2. Attività previste 
 

19/11/15 
 

Giorno 1 

Mattina Incontro in aeroporto a Bergamo Orio Al Serio 

Pomeriggio 
Partenza aereo. 
Arrivo a Cracovia e check-in in Hotel  

Sera Cena e serata libera 

20/11/15 
 

Giorno 2 

Mattina Visita guidata del centro di Cracovia e pranzo libero 

Pomeriggio Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler 

Sera Cena e serata libera 

21/11/15 
 

Giorno 3 

Mattina 
Visita guidata del campo di Auschwitz 
Pranzo organizzato da Deina 

Pomeriggio Visita guidata del campo di Birkenau 

Sera Cena e serata libera 

22/11/15 
 

Giorno 4 

Mattina Visita guidata del quartiere ebraico e del ghetto di Cracovia 

Pomeriggio Incontro collettivo  

Sera Cena e serata libera 

23/11/15 
 

Giorno 5 

Mattina Check-out in Hotel e mattinata libera 

Pomeriggio 
/ Sera 

Partenza da Cracovia. 
Arrivo a Bergamo Orio Al Serio 
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3. Dettagli organizzativi sul viaggio 
 

Deina, in collaborazione con il Tour Operator Arcadia Viaggi, fatti salvi gravi impedimenti indipendenti dalla 
propria volontà, si impegna a garantire: 

1. l’organizzazione del volo aereo da Bergamo Orio Al Serio a Cracovia (A/R) con andata il 19/11/15 e 
ritorno il 23/11/15; 

2. la consegna del volume storico “Promemoria” e del materiale informativo; 
3. l’organizzazione dei viaggi di trasferimento in bus per i tragitti (andata e ritorno): aeroporto di 

Cracovia – Hotel; Hotel – ex lager di Auschwitz e Birkenau; Hotel – ghetto di Cracovia; 
4. il pernottamento per 4 notti in Hotel tre stelle in camera doppia (**) con prima colazione; 
5. la visita guidata in italiano dell’ex lager di Auschwitz-Birkenau (8 ore); 
6. la visita guidata del centro di Cracovia (4 ore), del ghetto di Cracovia e del quartiere ebraico (2 ore); 
7. la visita guidata del Museo fabbrica di Oskar Schindler (2 ore); 
8. l’organizzazione di un momento assembleare di dibattito e confronto; 
9. la presenza di 1 tutor ogni 30 partecipanti durante tutta la durata del viaggio; 
10. la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni. 

 

4. Costi e modalità di pagamento 
Il costo del progetto, comprensivo di quanto riportato nel punto 3), è pari a: 

 400€ a persona con partenza dall’Aeroporto di BERGAMO ORIO AL SERIO 
(*) Supplemento bagaglio da stiva da 15Kg: 50€ 
(**)  Supplemento camera singola: 75€. 
 
Il pagamento delle spese previste dal progetto verrà effettuato in due soluzioni: 

 entro il 15/10/2015 pari al 50% del totale non rimborsabile in caso di disdetta del viaggio; 

 entro il 30/10/2015 pari al 50% del totale rimborsabile solo parzialmente; 
I versamenti andranno effettuati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:  
IBAN: IT39S0612024002CC0020005743 
Intestato a: ARCADIA EMME VIAGGI SRL 

Causale: UN VIAGGIO PER NON DIMENTICARE 
 

5. Contatti 
Davide Toso – 328.2127404 – info@deina.it – www.deina.it 
 

 


