
 
 

 

 
 
Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in pullman gran turismo) 
Data di partenza da CASSINA DE’ PECCHI: 1 Maggio 2015  
Possono esserci delle fermate intermedie per chi venisse da Milano 
Città di transito: SALISBURGO   
Campi da visitare: MAUTHAUSEN – GUSEN – EBENSEE oppure HARTHEIM 
Quote individuali di partecipazione:  

- SISTEMAZIONE HOTEL IMLAUER – 4 STELLE CENTRALE € 360 
- Supplemento camera singola per tutto il viaggio € 92 

 
P R O G R A M M A 

 
1 Maggio 2015: CASSINA DE’ PECCHI/SALISBURGO (Km. 560) 
venerdì 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in orario e luogo da comunicare e partenza via Autostrada Trento/Bolzano con sosta in 
autogrill lungo il percorso.  
Arrivo a SALISBURGO e pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e visita del centro della città.  
In serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2 Maggio 2015: SALISBURGO/MAUTHAUSEN-GUSEN/CASTELLO HARTHEIM o EBENSEE 
/SALISBURGO(Km. 330) 
sabato 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Partenza per la visita guidata al mattino all’ ex campo di concentramento di  MAUTHAUSEN. Si 
visiteranno: il piazzale dell’appello, le docce, la camera a gas, i forni crematori, le baracche, la scala 
della morte, il nuovo museo del campo. 
Visita alla zona dei monumenti internazionali ed al monumento italiano.  
Mauthausen Costituito nell'agosto del 1938, a pochi mesi di distanza dall'annessione dell'Austria al 
Terzo Reich, diventò in breve una delle peggiori fabbriche di morte del nazismo. 
Il campo principale fu costruito a ridosso di una cava di granito che veniva sfruttata a vantaggio delle 
SS, e che divenne luogo di tortura e di martirio per decine di migliaia di persone. 
Con una rete di una sessantina di sottocampi disseminati per tutta l'Austria (quelli di Gusen e di 
Ebensee furono i principali) arrivò a contare anche 120.000 prigionieri contemporaneamente. 
Il numero dei deportati passati per questo campo è stimato intorno a 200.000, di cui 4.700 donne e 
circa 15.000 tra bambini e adolescenti. I morti accertati (di fame, di stenti, uccisi dalle SS e dai 
"Kapo", e da ultimo anche eliminati in una camera a gas) furono oltre 120.000. 
Gli italiani deportati a Mauthausen di cui si conosce il nome sono circa 8.000. 
Mauthausen fu l'ultimo grande campo a essere liberato. La Terza armata Usa arrivò nel campo il 5 
maggio 1945 . 



Proseguimento per SANKT GEORGEN-GUSEN per la visita guidata del piccolo museo e del 
crematorio. 
Gusen fu il primo dei grandi sottocampi di Mauthausen. Aperto fin dalla fine di aprile del 1940, la sua 
funzione originaria fu quella di fornire mano d'opera a costo zero per gli impianti di estrazione del 
granito. Come a Mauthausen, anche a Gusen la cava fu luogo di tortura e di martirio per migliaia di 
deportati di ogni nazionalità, tra i quali moltissimi italiani. 
Quando le necessità della produzione bellica si fecero più pressanti, nacquero Gusen II e Gusen III, 
con grandi gallerie sotterranee. A Gusen funzionò per lungo tempo un forno crematorio che faticò a 
eliminare i corpi dei morti che il campo produceva incessantemente, a ritmo spaventoso. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio è possibile visitare: 
ALKOVEN (KM. 20 da Linz):visita guidata al CASTELLO DI HARTHEIM, famigerata clinica di 
esperimenti nazisti. 
Oppure: proseguimento per il lago di EBENSEE (a metà strada tra Linz e Salisburgo) per la visita 
della galleria museo e del monumento Lepetit dedicato a tutti i deportati. 
Fondato il 18 novembre 1943 fu uno dei peggiori campi di tutto l'universo concentrazionario nazista. 
Nelle gallerie sotterranee, scavate con il lavoro di migliaia di deportati, il nazismo sperava di costruire 
l'arma segreta che avrebbe dovuto raddrizzare le sorti della guerra di Hitler. Il campo fu l'ultimo a 
essere liberato, il 6 maggio 1945 da una squadra dell'esercito americano comandata dal capitano 
Timothy Brennan, appena due giorni prima della resa definitiva del nazismo. A Ebensee furono deportati 
e morirono migliaia di italiani, in gran parte lavoratori arrestati dopo gli scioperi del marzo 1944.  
Al termine delle visite rientro a SALISBURGO. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
3 Maggio 2015: SALISBURGO/INNSBRUCK/CASSINA DE’ PECCHI (Km. 563) 
domenica 
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per il rientro e arrivo a INNSBRUCK. 
Tempo per una visita libera del centro storico. 
Pranzo libero. 
Alle ore 14.00 partenza per il rientro in Italia. 
Soste lungo il percorso in autogrill in autostrada.  Arrivo a destinazione in tarda serata. 
 

FINE DEL VIAGGIO 
La quota comprende: 
• il passaggio in pullman gran turismo A/R da Cassina De’ Pecchi a Cassina De’ Pecchi; 
• la sistemazione in hotel di categoria quattro stellein camere a due letti, tutte con servizi privati; 
• sistemazione in camere singole con supplemento extra, su richiesta; 
• trattamento di mezza pensione per tutta la durata del viaggio; 
• un pranzo in ristorante a Mauthausen, come da programma; 
• un accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 
• le visite guidate ai campi; 
• la visita guidata della città di Salisburgo (due ore); 
• materiale sui campi e illustrativo turistico;  
• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio/annullamento (solo per tutto il gruppo); 
• tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
• i pranzi, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra personali;  
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Documenti:carta di identità in corso di validità 
 
 


