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Viaggio della
Memoria
Budapest, Auschwitz-Birkenau, Vienna

12-15 gennaio e 16-19 febbraio 2020

4 giorni

200,00 €

Primo giorno
• arrivo a Budapest e visita al giardino della Sinagoga dove è stato realizzato il cosidetto “Albero della 
Vita”;
• inizio visita “sulle Tracce di Giorgio Perlasca” guidati da Luciana Amadio della Fondazione Perlasca
• visita dall’esterno dell’Istituto italiano di Cultura; passeggiata al Bastione dei Pescatori e sosta davanti 
alla Nunziatura con lettura dal Diario;
• visita al monumento delle Scarpe e al Ponte delle Catene.

Secondo giorno
• proseguimento della visita “Sulle tracce di Giorgio Perlasca”: visita esterna dell’ Ambasciata di Spagna,
• visita esterna della Casa del Terrore e sosta alle Case protette, con lettura dal Diario di Perlasca;
• partenza in pullman per Oswiecim

Terzo giorno
• visita guidata dell’ ex campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, approfondimenti e riflessioni 
sulla tragedia della Shoah;
• trasferimento a Vienna.

Quarto giorno
• visita guidata della città, con particolare attenzione al Monumento alle vittime ebraiche austriache 
della Shoah nella Judenplatz e al ghetto ebraico;
• rientro a Padova in tarda serata.

Durante il viaggio sono previsti interventi di carattere storico e culturale a cura della prof.ssa Chiara
Saonara, dell‘Ingegnere Davide Romanin Jacur, delegato della Comunità Ebraica di Padova e
Luciana Amadio Perlasca, della Fondazione Perlasca.

Per la complessità dei temi trattati e l’impegno richiesto dal viaggio, è consigliata la partecipazione di 
studenti delle classi IV e V.

Note
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I viaggi promossi dal Comune di Padova non sono tradizionali gite scolastiche, ma percorsi di 
approfondimento di una vicenda storica o civile di particolare rilevanza. 

Con la prenotazione dell’attività, il docente si impegna a partecipare alla riunione organizzativa 
preliminare, a seguire assieme agli studenti gli incontri preparatori e, se prevista, la successiva attività di 
restituzione.

Per la natura stessa del viaggio, e per favorire l’incontro e lo scambio tra studenti appartenenti a istituti 
diversi, non è prevista la partecipazione di intere classi, ma solo di piccole delegazioni di studenti. 
Nel caso di richieste sovrabbondanti, i posti a disposizione saranno calcolati secondo criteri di equa 
ripartizione tra gli istituti.
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