L’Associazione culturale “Italia Israele”
organizza una visita al Memoriale della Shoah

Nell’area in cui oggi sorge il Memoriale della Shoah di Milano, fra il 1943 e il 1945
partirono 20 convogli RSHA deportando ebrei e altri perseguitati verso i campi di
sterminio e di concentramento. Furono migliaia le persone caricate sui carri bestiame
e condotte a morire “per la sola colpa di essere nati” o perché dissidenti politici.
Oggi è luogo di “memoria e conoscenza” per comprendere e non dimenticare

Domenica 18 aprile 2021
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - VISITA GUIDATA AL MEMORIALE
DELLA SHOAH BINARIO 21 - ASSICURAZIONE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta della città di Milano.
Sosta per la colazione durante il percorso. Arrivo in tarda mattinata e ingresso al “Binario 21”, luogo da cui ebbe
inizio l’orrore della Shoah a Milano.
Da qui partirono i treni di deportati ebrei e oppositori politici diretti ai campi di sterminio nazisti. Ad accoglierci
all’entrata, una guida esperta e la grande scritta, simbolo del luogo e che non passa di certo inosservata,
INDIFFERENZA, il sentimento che ha fatto patire più di ogni altro gli ebrei.

Il percorso di visita ci porterà nel “cuore” del Memoriale
ove si trovano quattro carri merci dell’epoca, uguali a
quelli che si avviarono alla volta dei campi di
concentramento; proseguirà lungo il Muro dei Nomi ove
sono riportati i 774 nomi delle persone che vennero
deportate nei primi due convogli che partirono da qui
per arrivare sino al luogo di riflessione ricavato in una
fossa di traslazione della stazione il cui interno è
volutamente opprimente e buio.
Lo scopo è quello di stimolare la riflessione e il
raccoglimento. Il tutto per comprende che il Memoriale
non deve essere soltanto un monumento alla memoria
di chi non c’è più, ma anche un luogo per riflettere.
Al termine pranzo libero e nel pomeriggio
tempo per una visita dei celebri “Navigli” o
per un giro in centro. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro nelle rispettive località
di provenienza. Cena libera.

Quota individuale
di partecipazione
€ 57
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo
30 posti - Ingresso e visita guidata al
Memoriale della Shoah (Binario 21) Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”.

