Istituto Storico per la Resistenza di Asti

Viaggio Culturale in EMILIA

con visite al MUSEO DEI FRATELLI CERVI, CARPI, FOSSOLI e MONTEFIORINO
dal 19 al 20 Maggio 2018
programma

Sabato 19
ASTI – FOSSOLI – CARPI – MODENA
h 07.00 Partenza da ASTI per l’Emilia via autostrada con soste tecniche lungo il
percorso.
h 09.30 Arrivo a CAMPEGINE e visita guidata alla casa Museo dei Fratelli Cervi, i sette fratelli
fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943, contadini d’avanguardia e antifascisti della prima ora,
diventata subito dopo la Liberazione un luogo dal grande valore simbolico. Pranzo libero.
h 14.00 Proseguimento per FOSSOLI.
h 15.00 Visita del campo di concentramento di Fossoli, il campo nazionale della deportazione
razziale e politica dall'Italia.
h 16.30 Proseguimento per CARPI e visita del Museo della deportazione.
h 19.00 Sistemazione in albergo a Modena o dintorni, cena e pernottamento.
HOTEL EDEN*** - Via Emilia Ovest 666, tel. 059 335660
Domenica 20
MODENA – PALAGANO – MONTEFIORINO – ASTI
h 07.30 Sveglia e prima colazione.
h 08.30 Tempo libero a MODENA.
h 10.30 Partenza per MONCHIO DI PALAGANO.
h 11.30 Arrivo al Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia.
h 12.00 Pranzo presso il ristorante del Parco.
h 14.00 Proseguimento per MONTEFIORINO.
h 14.30 Visita della Rocca di Montefiorino, fulcro della repubblica partigiana e oggi sede del
museo della Resistenza.
h 17.00 Proseguimento per ASTI con arrivo previsto alle ore 22.00 circa.

N.B. Gli orari e l’ordine delle visite sono indicativi e potrebbero subire variazione per motivi tecnici
Quota di partecipazione (minimo 40 partecipanti):
€ 180,00
Suppl. camera singola (salvo disponibilità):
€ 40,00
La quota comprende:
- Viaggio in autopullman Gran Turismo
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia/tripla con servizi
- Pranzi e cene come da programma
- Ingressi al Museo Cervi, al campo di Fossoli, al Museo della deportazione di Carpi e al Museo della
resistenza di Montefiorino
- Assicurazione sanitaria/bagaglio Allianz Global Assistance
La quota non comprende le bevande ai pasti e gli extra personali in genere.

Iscrizioni con acconto di € 50 entro il 10 Marzo - Saldo entro il 20 Aprile
Organizzazione tecnica: ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c. Tel 011 9927028 – Fax 011 9927144
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti) info@italianwinetravels.it – www.italianwinetravels.it

