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Spett.le Istituto Ettore Majorana 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 

c.a. D.S. Sergio Pagani 
 

CRACOVIA / SCUOLE 2020 

Ricordando la Shoah e i crimini nazisti: 
Auschwitz e Gross Rosen 

 
 

In un Europa in cui il compito di non dimenticare la Shoah e i crimini nazisti appartiene 

ogni giorno di più alle nuove generazioni, le visite ai luoghi simbolo di quegli orrori 

rappresentano una delle attività più significative e importanti, soprattutto di fronte alla 

sempre più rara possibilità di ascoltare direttamente i racconti dei sopravvissuti. Il campo di 

sterminio di Auschwitz-Birkenau diventa in questo senso un passaggio obbligato per 

chiunque voglia riflettere sulle origini, il corso e le conseguenze di quel male chiamato 

nazismo. 

La galassia concentrazionaria nazista fu un sistema enormemente complesso destinato allo 

sfruttamento e alla distruzione di milioni di vite. Sei milioni di ebrei vi trovarono la morte, 

vittime di persecuzioni razziali a cui anche l’Italia fascista prese parte. Molti furono i Rom, i 

malati di mente, gli omosessuali, gli oppositori politici uccisi sempre in nome dell’ideologia 

nazista. Milioni furono i prigonieri di guerra: tra loro vi erano circa settecentomila soldati 

italiani catturati all’indomani dell’8 settembre 1943 e deportati in numerosi campi di lavoro 

nel Terzo Reich. Tra questi vi fu il campo di Gross Rosen, nell’odierna Polonia sud-

occidentale, dal quale dipendevano oltre cento sottocampi in cui furono internati molti ebrei, 

prigionieri sovietici, italiani. La visita ad alcune delle strutture del campo, oltre che 

ricordare la storia dei moltissimi italiani qui internati, permettono di affrontare e 

comprendere la complessa questione del lavoro forzato nel sistema concentrazionario e 

nell’economia nazista, sfruttato da numerose industrie che ancora oggi sono tra le più 

importanti case di produzione automobilistica, di elettrodomestici, di prodotti chimici e 

altro. 

Il percorso articola una serie di riflessioni anche sulle città nelle vicinanze di quei luoghi di 

terrore e morte. Cracovia innanzitutto, con la sua storia secolare, testimoniata dalle miniera 
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di sale e dai suoi famosi quartieri, tra cui quello ebraico; ma anche Breslavia, città 

tipicamente mitteleuropea dalla quale la popolazione tedesca fu espulsa dopo il 1945 e 

rimpiazzata con polacchi provenienti in maggioranza da Leopoli. 

L’obiettivo è dunque ripercorrere e ricordare la Shoah e i crimini nazisti, prestando anche 

attenzione ai molti italiani che ne furono vittime, ma anche affrontare temi più generale 

attraverso la visita a due città ricche di storia e cultura. 
 

Programma di viaggio 

 

 

Primo giorno 

 

 

Arrivo previsto in aeroporto di Cracovia ore 14 circa Cracovia. 

Sistemazione in albergo. 

Pranzo libero 

Nel Pomeriggio prima visita della città. Centro storico, quartiere ebraico. 

Cena e rientro in Hotel 

 

 

Secondo giorno: Auschwitz 

 

Partenza ore 8.30 e visita al museo e al complesso memoriale dell’ex campo di sterminio di 

Auschwitz-Birkenau, situate nei pressi della cittadina di Oswiecim, a circa un’ora e mezzo in 

autobus da Cracovia. 

Pranzo libero 

Visita guidata al  memoriale. 

Rientro a Cracovia nel tardo pomeriggio-sera.  

Cena e rientro in Hotel 

 

 

Terzo giorno: Cracovia-Breslavia 

 

Colazione e preparazione dei bagagli. 

Partenza con autobus riservato e  Visita alla miniera di sale di Wieliczka  

La miniera di sale di Wieliczka è una delle più antiche miniere di sale in Europa e ormai da 

quarant’anni sotto tutela dell’UNESCO. Le sue origini risalgono a oltre settecento anni fa: oggi è un 

luogo di interesse estremamente importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per chi 

vuole esplorare i rapport e le dinamiche che nel corso dei secoli sono intercorse tra le varie 

categorie sociali coinvolte nel lavoro all’interno della miniere: uno spaccato di storia sociale che 

permette di andare a fondo nella storia non solo polacca, ma europea, nell’arco di diversi decenni e 

in particolare del XIX e XX secolo.  

 

Pranzo libero 
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Pomeriggio. Trasferimento a Breslavia (Wroclaw) e sistemazione in Hotel 

La storia della città rappresenta un momento di dibattito importante sull’ascesa del 

nazionalsocialismo ma anche sul secondo dopoguerra. E’ una città simbolo della cultura tedesca tra 

il XVIII e il XX secolo, la cui popolazione dal 1933 sostenne compattamente il partito 

nazionalsocialista. Dopo il 6 maggio 1945 e l’ingresso  dell’Armata Rossa, fu gradualmente 

svuotata dalla popolazione tedesca al cui posto venne insediata la popolazione polacca proveniente 

da Leopoli (Ucraina).  

 

Il viaggio in autobus dura circa tre ore e mezzo. Arrivo previsto per le 16.  

Sistemazione in Hotel e cena 

 

Quarto giorno: Walim-Breslavia 

 

Colazione e  partenza e visita del complesso memoriale di Walim. 

Situato a circa un’ora e mezzo a sud-ovest di Breslavia, Walim fu uno dei numerosi sottocampi del 

campo di concentramento di Gross Rosen, in cui furono internati oltre a ebrei numerosi prigionieri 

politici, prigionieri di guerra e internati militari italiani (IMI). Luogo simbolo per tematizzare la 

questione del lavoro forzato, a Walim è possibile visitare con una guida del luogo i lunghi tunnel 

scavati nella roccia durante il piano “Riese” (gigante), un programma il cui fine tutt’oggi non è 

chiaro che vide i nazisti impegnati tra il 1944 e il 1945 nella costruzione di una rete fitta di cunicoli 

sotterranei e fortificazioni di vario genere. Nel luogo è possibile visitare anche un piccolo cimitero 

nel quale sono riposte le spoglie degli internati costretti a lavorare a Walim, tra i quali vi furono gli 

IMI. Lo scopo della visita è anche quello di tematizzare l’esperienza dei prigionieri di guerra italiani 

dopo l’8 settembre del 1943 e delle loro condizioni nei campi di concentramento nazista. 

 

Pranzo libero a Walim 

 

Pomeriggio ritorno a Breslavia. Visita della città. 

Cena e rientro in Hotel/ostello. 

 

 

Quinto giorno 

 

Rientro in Italia dall’aereoporto di Breslavia (o eventualmente da Katowice). A seconda dell’orario 

di partenza è possibile inserire una visita guidata al complesso memorial di Gross Rosen, a circa 

un’ora e mezzo da Breslavia, dedicando più spazio ai temi affrontati nel giorno precedente e in 

particolare al lavoro forzato, al ruolo delle industrie tedesche e alla figura di Oscar Schindler, che 

proprio in uno dei sottocampi di Gross Rosen (Bruennitz) riuscì a far trasferire i 1.200 ebrei salvati 

dallo sterminio e impiegati nella sua fabbrica. 

 

 

 

 

Quando 
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Il presente programma da Febbraio a Maggio 2020. 

Il programma potrebbe subire variazioni legate ad eventi non imputabili all’agenzia, agli eventi 

atmosferici 

 

 

Quanto 

A partire da 345,00 euro  

 

PER I DETTAGLI SULLA SCHEDA PREZZO TRASPARENTE CONTATTARE L’ AGENZIA  

 

Il costo totale espresso comprende: 

● Gratuità docenti  accompagnatori gratuiti come da tabella (in singola e camera doppia) 

● Trasporti interni  

● 4 pernottamenti e prima colazione in camere multiple 

● 4 cene 

● Visite ed ingressi come da programma 

● Accompagnatore/referente locale per tutta la durata del viaggio 

● 3 Incontri preparatori a scuola con esperti in date da concordare 

● Assicurazione medico -  bagagli filo diretto assistance 

 

Il costo totale espresso non comprende: 
 

● 5 pranzi liberi 

● Volo a/r acquistabile in agenzia 

● assicurazione annullamento Filodirettoassistance acquistabile in agenzia entro 32 giorni prima della 
partenza o al momento della conferma del viaggio  

● Spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate 

● Tasse di soggiorno per maggiorenni  

● Supplemento camera singola 
 
Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione 

 

 

Partner locale 

 

Il programma di questo viaggio è ideato dal Centro di Storia Pubblica, partner di Confluenze: 

un'associazione fondata nel 2018 a Belgrado (Serbia) da un gruppo di storici, insegnanti, sociologi, 

attivisti ed esperti nel campo della storia pubblica, della memoria e dei diritti umani, il cui scopo è 

favorire un approccio critico al passato contestualizzando e interpretando quegli avvenimenti chiave 

necessari alla comprensione del mondo contemporaneo, in chiave pubblica, aperta e democratica. 

Costruendo reti e collaborazioni con organizzazioni, istituzioni e singoli, intende promuovere l'idea 
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di una cultura della pace e di una società basata su solidarietà, responsabilità e uguaglianza. 

Attraverso un uso attento delle tecnologie digitali, un rispetto rigoroso della metodologia di ricerca 

storica, un approccio multidisciplinare e una comunicazione pluralistica e partecipata dei contenuti, 

il Centro di Storia Pubblica organizza visite guidate, pubblicazioni scientifiche e divulgative, 

seminari dibattiti, mostre e produzioni artistiche, piattaforme digitali, a livello locale e 

internazionale. 

Per maggiori informazioni: www.cpi.rs 

 

Accompagnatore dall'Italia 

 

Per l’intero soggiorno sarà presente un membro di "Confluenze. Nel sud est Europa con lentezza", 

realtà che coinvolge diversi ricercatori, cooperanti, giornalisti e artisti tra Italia e Balcani impegnati 

nella valorizzazione di queste terre attraverso attività di divulgazione storico-culturale e promozione 

di percorsi di turismo responsabile. "Confluenze" è socio di ViaggieMiraggi. Tutti gli 

accompagnatori – profondi esperti e conoscitori del Confine orientale – fungono da mediatori 

culturali con l'obiettivo di introdurre il gruppo nel vissuto e nella specificità del territorio e per 

favorire l’incontro con gli interlocutori locali.  

 

Note di viaggio 

Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al clima, 
alle esigenze degli studenti e docenti e alle direttive delle guide locali.  

 

Iscrizioni 
Per il termine e le modalità di iscrizione consultare la pagina Come viaggiamo. 
Si consiglia di prenotare i servizi il prima possibile per evitare eccessivi aumenti dei costi dei voli aerei.  

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni :  

● scrivere un’e-mail all’indirizzo viaggistruzione@viaggiemiraggi.org 

● chiamare ai numeri +39.3339019643 +39.08118894671 fax +390813032254 

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia ViaggieMiraggi – Società Cooperativa Sociale ONLUS per il Turismo Responsabile; Reg.Imprese di PD 

Cod.Fiscale/P.IVA 02153840984 – R.E.A. 370760 – Polizza assicurativa RCT n. 749-14-506964 stipulata con CAES-Assimoco. Inviato alla 

Provincia di Padova nel Novembre 2015. Iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A145055 del 25/03/2005.         

 

 

 

 

http://www.cpi.rs/
http://www.pasqueeno.it/siti/viaggiemiraggi-wp/come-viaggiamo/

