
 

 

VIAGGI DELLA MEMORIA GENNAIO-APRILE 2020 
“Non era mai successo, neppure nei secoli più oscuri, che si sterminassero 

esseri umani a milioni, come insetti dannosi: che si mandassero a morte i 

bambini e i moribondi. Noi, figli cristiani ed ebrei (ma non amiamo queste 

distinzioni) di un paese che è stato civile, e che civile è ritornato dopo la notte 

del fascismo, qui lo testimoniamo. In questo luogo, dove noi innocenti siamo 

stati uccisi, si è toccato il fondo delle barbarie. 

Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu 

venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la 

nostra morte. Per te e per i tuoi , le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento: fa che il frutto 

orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani né mai.” 

Primo Levi  
 

Promoturismo ogni anno organizza i viaggi della Memoria per Auser, Spi e Cgil Regionale Toscana.   

 

Nel  2020 il programma si articolerà su  tre iniziative distinte.  

15 marzo Firenze – Mattino Visita alla Firenze Ebraica – Pomeriggio Visita al Memoriale di 

Auschwitz  

Al mattino visita guidata della Firenze Ebraica con inizio da Piazza della Repubblica, dove si trovava 

il Ghetto Ebraico di Firenze, camminata fino alla Sinagoga e del Museo Ebraico, visita guidata. Al 

termine aperitivo casher. Trasferimento con i mezzi pubblici in Piazza Bartali, per la visita al centro 

Ex3 dove dopo un attento restauro è tornato visibile il Memoriale italiano di Auschwitz, opera 

d’arte contemporanea collocata nell’ex campo di sterminio e poi smantellata, che qui ha trovato 

una nuova casa.  

22 marzo Sant’Anna di Stazzema – con pullman in partenza da Firenze Nord *Prato * Pistoia 

Al mattino visita guidata di questo piccolo paese dell’Alta Versilia che fu teatro di una delle stragi 

naziste più atroci della seconda guerra mondiale, vi persero la vita 560 civili di cui130 bambini. 

Sant’Anna oggi vive, nel segno della memoria, intensi momenti di aggregazione culturale ed 

impegno civile, ed è mèta di pellegrinaggi e centro di formazione e documentazione. Visita al 

Museo Storico della Resistenza e all’Ossario. Pranzo in ristorante a Viareggio. Pomeriggio libero e 

rientro ai luoghi di partenza. 

28 aprile – 03 maggio Auschwitz e Birkenau – 6 giorni in pullman in partenza da Firenze Nord 

Arezzo * Colle V.Elsa * Empoli * Firenze Sud * Firenze Leopolda * Incisa * Livorno * Lucca * 

Montecatini * Pisa * Pistoia * Poggibonsi * Pontedera * Prato * Siena * Valdarno  

In questi 6 giorni di viaggio si visiteranno i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, Cracovia e il 

ghetto ebraico, la fabbrica di Schindler. Si tratta di un viaggio che, come scrive Primo Levi,  ha lo 

scopo di mettere i visitatori nella condizione di non dimenticare affinché tali orrori non si ripetano. 

La descrizione ed i programmi dettagliati sono disponibili sul sito www.promoturismo .it 

per informazioni e prenotazioni 
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