Associazione Nazionale
Partigiani d’ Italia
Sezione di Nonantola
Piazzetta Liberazione, 17
41015 Nonantola

Le Sezioni ANPI di Nonantola, Bastiglia, Bomporto
in collaborazione con
l’Associazione Culturale La Clessidra
organizzano per

Sabato 7 Settembre

Visita ai Musei Storici
della
RESISTENZA
Programma

Ore 8.30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Gattatico (RE) da Nonantola (sede “La Clessidra)
Visita guidata al MUSEO CERVI, raccolta dei ricordi del sacrificio dei sette fratelli CERVI, allestito nella casa
colonica dove visse la famiglia dal 1934.
Ore 13.00: pranzo presso l’agriturismo “La Brezza” a Nocetolo di Gattatico.
Ore 15.00: trasferimento a Fossoli di Carpi per la visita guidata del
“CAMPO DI CONCENTRAMENTO E TRANSITO DI FOSSOLI” utilizzato dalla Repubblica Sociale Italiana
e dalle SS per la reclusione e la deportazione in Germania di ebrei e oppositori politici.
Rientro previsto per le 19.00.
“gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo comporti
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche
e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico
senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 50,00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione Unipol infortuni a favore di ciascun partecipante, capogruppo,
ingressi (museo Cervi e Campo di concentramento di Fossoli) pranzo in ristorante (bevande incluse) .
La quota esclude: ingressi a musei e monumenti non indicati nel programma, mance ed extra personali in genere, tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità.
Prenotazioni presso “La Clessidra” e Sede ANPI di Nonantola da subito fino ad esaurimento posti
Partecipanti: numero minimo 30 , massimo 55

Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera La Clessidra 2019.
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