
CON LA PARTECIPAZIONE DI 

VIAGGIO DI STUDIO 
E DI MEMORIA

Lager di Flossenbürg 
e Hersbruck
città di Ratisbona e Bayreuth

30 maggio – 2 giugno 2014

villagreppi.it
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Organizzazione tecnica, 
informazioni e iscrizioni:
Sandy Bay Viaggi,
via Como, 5 Montevecchia, 
tel. 0399286025 
www.sandybayviaggi.it
 
all’atto dell’iscrizione 
è previsto l’anticipo di 100 €.
ISCRIZIONI ENTRO 
7 marzo 2015
Il viaggio verrà effettuato 
con un minimo di 35 iscrizioni.

Comune di
Barzago

Comune di
Barzanò

Comune di
Besana in Brianza

Comune di
Bulciago

Comune di
Casatenovo

Comune di
Cassago

Comune di
Cremella

Comune di
Missaglia

Comune di
Monticello Brianza

Comune di
Renate

Comune di
Viganò

Comune di
Sirtori

Comune di
Veduggio

con Colzano

Comune di
Montevecchia

IN COLLABORAZIONE CON

informazioni
nei siti internet dei Comuni aderenti 
e del Consorzio Brianteo Villa Greppi
www.villagreppi.it



durata 
4 giorni / 3 notti 
(pullman gran turismo)
città di soggiorno: 
Ratisbona
campi da visitare: 
Flossenbürg 
e Hersbruck
quota individuale di partecipazione: 
395 €
supplemento per camera singola: 
40 €

PROGRAMMA

1° giorno, 30 maggio 2015: Italia-Ratisbona
Ritrovo in orario da concordare per partenza 
dai comuni partecipanti.
Soste in autogrill lungo il percorso.
Pranzo libero.
Arrivo a Ratisbona in serata.

Ratisbona, città che risale ai tempi del 
dominio celtico. Sorge alla confluenza del 
Danubio col fiume Regen e, non essendo stata 
distrutta durante la seconda guerra 
mondiale, ha conservato una splendida e 
autentica struttura medievale. Dal 2006 il 
centro storico di Ratisbona è patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. Dopo la guerra la 
città ha attirato grandi imprese 
automobilistiche ed elettroniche. Inoltre 
Ratisbona è una tranquilla città universitaria, 
poco frequentata dai turisti, tutta da scoprire, 
magari in battello sul Danubio oppure 
passeggiando lungo i suoi viali, i ponti e i 
parchi.

Sistemazione nelle camere riservate.
Visita libera della città.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno, 31 maggio 2015: 
Ratisbona - lager di Flossenbürg 
e di Hersbruck
Prima colazione in hotel.
In prima mattinata trasferimento  
a Flossenbürg per la visita 
al campo di concentramento.
Guida al campo sarà Vittore Bocchetta, qui 
deportato nel settembre del 1944.

Il campo, nel nord-est della Baviera, è stato 
aperto nel maggio del 1938 poco distante dal 
confine con la Repubblica Ceca. La cittadina 
di Flossenbürg venne scelta perché si trovava 
vicino a giacimenti di granito di proprietà 
delle SS e sorge a pochi chilometri dalla città 
di Bayreuth, la città scelta da Richard Wagner 
per la rappresentazione delle sue opere.
Hitler, fanatico della musica wagneriana, 
aveva per Bayreuth e per il suo teatro 
grandiosi progetti architettonici, voleva che la 
città diventasse palcoscenico dell'ideologia 
nazista in esaltazione del Genio tedesco e 
aveva quindi bisogno di grandi quantità di 
granito e di manodopera a buon mercato. I 

deportati lavoravano nelle cave in condizioni 
disumane e alla sera tornavano stremati al 
campo. Dai 400 prigionieri presenti nel 1938 si 
è passati ai 15.000 nel 1945: ebrei, nemici 
politici, omosessuali, prigionieri di guerra, rom 
e sinti. In tutto sono transitati a Flossenbürg 
circa 110.000 deportati. Nell'aprile del 1945 
quasi tutti i detenuti furono costretti ad uscire 
dal campo per partecipare alla marcia della 
morte verso Dachau. Il campo venne liberato 
dagli americani il 23 aprile, quando erano 
rimasti 1.500 detenuti in fin di vita. 
Flossenbürg è stato aperto al pubblico come 
luogo di memoria e commemorazione nel 
1946.

Pranzo in ristorante.
Visita al memoriale del campo di Hersbruck, 
per ammirare il monumento dal titolo “Ohne 
Namen” (Senza nome) realizzato in bronzo 
da Vittore Bocchetta e qui collocato nel 
maggio del 2007. 

Dal 1944 al 1945 a Hersbruck ci fu un campo 
di concentramento nazista, satellite del 
campo di Flossenbürg, il terzo della Germania 
meridionale per dimensioni. I circa 10.000 
deportati, costituiti soprattutto da politici ed 
ebrei, lavoravano per conto di una fabbrica 
bellica nelle gallerie conosciute come 
Doggerstollen sul monte Houbirg, nei pressi di 
Happurg.

In serata rientro in hotel a Ratisbona. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

3° giorno, 1 giugno 2015:
Ratisbona – Bayreuth
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata di Ratisbona.

Il bellissimo centro storico e la pittoresca 
posizione sul Danubio ne fanno 
un’affascinante meta turistica. Da non 
perdere la cattedrale gotica San Pietro e la 
Steinerne Brücke (ponte di pietra) simboli 
storici della città; il Vecchio palazzo 
Municipale, le piazze Haidplatz, 
Bismarckplatz, Alter Kornmarkt (vecchio 
mercato del frumento) e Fischmarkt (antico 
mercato del pesce), la chiesa protestante 
Neupfarrkirche del 1540 e quella cattolica St. 
Jakob, in stile romanico, la Goldener Turm 
("torre dorata"), alta 50 metri.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Bayreuth 
per la visita libera.

La città è legata alla storia del musicista 
Richard Wagner, che qui visse dal 1872. Vi si 
trova il “Festspielhaus di Bayreuth”, il 
grandioso teatro costruito sotto la 
supervisione del musicista, appositamente per 
rappresentare i suoi drammi musicali. 
Dal 1951 vi si tiene il celeberrimo Festival 
Wagneriano, talmente esclusivo che, per poter 
acquistare un biglietto, è necessario aspettare 
diversi anni.

Cena in ristorante tipico. Rientro a Ratisbona 
per il pernottamento in hotel.

4° giorno, 2 giugno 2015: Ratisbona – Italia
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per il viaggio di 
rientro in Italia.
Sosta per il pranzo libero a Bregenz.

La città è posta sulle rive del Lago di Costanza, 
uno dei più grandi laghi d'Europa. Alcuni tra i 
punti più interessanti della città sono la Torre 
di Martino con il coro tardo romano, 
la cappella con affreschi del XIV sec., 
il campanile barocco a forma di bulbo 
più grande dell’Europa centrale 
e la passeggiata sul lago.

Soste in autogrill lungo il percorso.
Arrivo in Italia previsto in serata.

La quota di partecipazione comprende:
• Viaggio in pullman gran turismo;
• Sistemazione in hotel 3 stelle, categoria
 turistica, in camere doppie con servizi
 privati, con trattamento 
 di pernottamento e, prima colazione;
• Pranzo del 2° giorno e cene del 2° e 3° 
 giorno, come sopra descritto;
• Guida di lingua italiana per la visita 
 a Ratisbona (3° giorno mezza giornata);
• Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
 ASSISTANCE interassistance 24 ore su 24;
• Documentazione viaggio e materiale 
 informativo/illustrativo sulla località 
 di soggiorno;
• Serata informativa sul viaggio in data 
 da definirsi, prima della partenza.

ACCOMPAGNATORE D’ECCEZIONE
Vittore Bocchetta (Sassari, 1918) scultore, 
pittore, scrittore, accademico. 
Per la sua attività antifascista e per la sua 
adesione al CLN veronese viene più volte 
arrestato. Subisce la tortura in carcere prima 
di essere deportato, con il triangolo rosso dei 
“politici”, a Bolzano, poi a Flossenbürg ed infine 
a Hersbruck. Impiegato in lavori forzati di 
scavo di una galleria, sopravvive grazie ad una 
serie di circostanze fortuite. 
Nell’aprile del ’45, all’avvicinarsi degli 
angloamericani, è costretto ad affrontare la 
"marcia della morte" da cui riesce a scappare. 
Rientra in Italia nel giugno del 1945.

Vittore Bocchetta con l’opera Ohne Namen – Hersbruck
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