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VIAGGIO A BERLINO 

Con visita dei campi di concentramento di 

Ravensbruck e Sachsenhausen  

 

Durata del viaggio : 4  giorni  

Data del viaggio : dal 9 al 12 ottobre 2015 

Pernottamento nella città di: BERLINO, quartiere MITTE (centro città) 

Quota individuale di partecipazione:  

€ 500 pernottamento e prima colazione inclusa. 

Documenti: carta d’identità valida e tessera sanitaria regionale (tessera magnetica) 

Supplemento singola 80 euro per tutto il viaggio 

 

 

Berlino è la nuova capitale d’Europa. Con la sua storia, così travagliata, così difficile ma così 
affascinante.  
E’ la maggiore città e nel contempo un Land della Germania, quindi una città-stato. Capitale 
federale della Repubblica Federale di Germania e sede del suo governo, è uno dei più 
importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici d'Europa e, dopo Londra, 
il secondo comune più popoloso dell'Unione europea. 
E’ la città della divisione, ma anche della riconciliazione.  A 26 anni dalla caduta del muro, ma 
anche a 70 anni dalla sconfitta del sistema politico nazista, di cui Berlino ne era il fiore 
all’occhiello, andremo a riscoprire una nuova città. Con la sua NUOVA identità, frutto delle 
sofferenze superate. Una lezione di chi, con orgoglio e forza, ha saputo ricominciare. 
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NOTIZIE STORICHE DEI CAMPI CHE VISITEREMO  

 

Ravensbrück  
 

E’ un campo di concentramento che segna profondamente le coscienze: una visita importante, 

un campo di deportazione esclusivamente femminile. Il primo contingente di 867 donne arriva 

a Ravensbrück già nel maggio 1939. Si tratta in gran parte di comuniste, socialdemocratiche e 

testimoni di Geova tedesche. Nel settembre dello stesso anno si aggiunge alla popolazione 

presente un trasporto di zingare con i rispettivi bambini. Poi altri trasporti di donne 

provengono dalla Cecoslovacchia, dall' Ungheria, dalla Polonia, dalla Francia, dall' Italia: 

insomma da tutti i paesi invasi ed occupati dalle truppe hitleriane. In breve il campo ospita 

2.500 deportate il cui numero è destinato ad aumentare a 7.500, fino a raggiungere, sul finire 

della guerra, la mostruosa cifra di 45.000 presenze. Nel complesso, tenuto conto dei decessi 

e dei trasferimenti, sembra accertato che a Ravensbrück furono immatricolate 125.000 donne 

delle quali circa 95.000 persero la vita. Circa 1.000 furono le italiane (di cui 919 identificate). 

A Ravensbrück nacquero 870 bambini, ma solo pochissimi ebbero la fortuna di sopravvivere. 

Altri bambini, entrati nel Lager con le loro madri, non resistettero agli stenti, alla 

denutrizione, al clima. Nel Settantesimo dalla Liberazione, questa visita vuole ricordare tutte 

le donne e i bambini vittime della guerra e del sistema concentrazionario.  

 

Sachsenhausen 
 

Chiamato anche "Oranienburg - Sachsenhausen", era uno dei più grandi campi di 

concentramento nella Germania settentrionale. Da documenti rinvenuti dopo la liberazione 

risulta che al 31-1-1945 erano presenti in quel Lager 56.624 deportati di ogni nazionalità. 

Sono passati per quel campo, stando ai registri ufficiali, 204.537 uomini, una buona metà dei 

quali vi trovarono la morte per sfinimento, per sottonutrizione, per malattia ma soprattutto 

perché furono assassinati dalle SS. I deportati italiani identificati sono 421. 

Nel campo di Sachsenhausen venivano sperimentati i metodi più aggiornati, semplici ed 

economici di «liquidazione» delle «sottospecie umane» (Untermenschen) invise al regime 

nazista 

 



                  
 A.N.E.D. SESTO S.G.- MONZA 

Via Giardini, 50 -  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel/Fax 0299701006 

Cell. 393.91.18.72.6 / 393.95.94.23.5 

e-mail info@ventimilaleghe.net 

www.ventimilaleghe.net 

 

 

P R O G R A M M A  D E L  V I A G G I O 

 

1° giorno 

BERLINO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

Partenza nella mattinata con volo Milano/Berlino. 

Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita della città: i luoghi della Tipografia del terrore nazista della seconda 

guerra mondiale con particolare attenzione a: Bebel Plaz, il viale dei Tigli, il bunker di Hitler, il 

memoriale per gli ebrei di Europa assassinati, il quartiere ebraico, il memoriale degli 

omosessuali deportati.  

Cena libera e pernottamento.  

 

 

2° giorno 

SACHSENHAUSEN / BERLINO   

 

Prima colazione in hotel.  

Partenza con bus per la visita al campo di concentramento di Sachsenhausen con guida. Al 

termine della vista rientro in città e pranzo libero. 

Pomeriggio libero da dedicare alla visita della città e di alcuni dei suoi bellissimi musei.   

Cena libera e pernottamento.  
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3° giorno 

RAVENSBRÜCK / BERLINO   

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ravensbrück. Visita del campo di concentramento. 

Pranzo libero sul tragitto del ritorno. Arrivo a Berlino nel primo pomeriggio. Pomeriggio libero.  

Cena libera e pernottamento.  

 

 

4° giorno 

BERLINO EST-OVEST: IL MURO 

 

BERLINO / MILANO 

 

Prima colazione in hotel. 

Nella mattinata visita alla Friedrichstraße, Al "Checkpoint Charlie, al Museo Casa al 

Checkpoint Charlie, la grande e affascinante Alexanderplatz, l’interessantissimo DDR 

Museum, museo della ex Germania dell’Est, il Memoriale per i soldati sovietici che è un 

imponente monumento di Berlino. Si trova a circa 200 metri dalla Porta di Brandeburgo. Fu 

inaugurato il 7 novembre 1945, in occasione dell'anniversario della Rivoluzione Russa, per 

commemorare i soldati sovietici caduti durante la battaglia di Berlino, la East Side Gallery che 

è il maggior tracciato rimasto in posizione originale del muro di Berlino, e rappresenta un 

Memoriale Internazionale alla Libertà. Questa sezione di muro è lunga 1,3 km ed è 

interamente dipinta con graffiti fatti da diversi artisti, riguardanti il tema della pace o 

comunque della caduta del muro in seguito alla fine della "guerra fredda". 

Pranzo e pomeriggio libero. 

Partenza nella prima serata. 

Rientro in serata con volo Berlino/Milano 

  

 



                  
 A.N.E.D. SESTO S.G.- MONZA 

Via Giardini, 50 -  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel/Fax 0299701006 

Cell. 393.91.18.72.6 / 393.95.94.23.5 

e-mail info@ventimilaleghe.net 

www.ventimilaleghe.net 

 

 

La quota include: 

 Volo in aereo A/R da Milano a Berlino e ritorno con bagaglio in stiva; 

 sistemazione in albergo in camere doppie con bagno in camera;  

 noleggio bus gran turismo per gli spostamenti verso i campi di concentramento e per il 

tragitto aeroporto/hotel e viceversa;  

 pernottamento e prima colazione per tutta la durata del viaggio; 

 almeno un accompagnatore Ventimila Leghe per tutta la durata del viaggio; 

 due visite guidate della città di Berlino; 

 visita guidata del campo di concentramento di Sachsenhausen; 

 visita guidata con Aned del campo di concentramento di Ravensbrück; 

La quota non include: 

 i pasti 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

Tutti i nostri viaggi sono riservati ai soci ARCI. Il costo della tessera 2015 è di 15,00 euro 

 

Organizzazione: 

VENTIMILA LEGHE e ANED  

Per informazioni e adesioni entro il 24/07/2015  Tel e fax.  02.99701006 

Cell 393 9118726 / 393 9594235  

e-mail: info@ventimilaleghe.net 

 

Organizzazione tecnica: 

AGENZIA GUGLIE VIAGGI 

 

 

mailto:info@ventimilaleghe.net

