
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivo dei partecipanti . Incontro con il nostro accompagnatore e partenza in pullman per la visita all’ EX CAMPO DI FOSSOLI . 
A circa sei chilometri da Carpi è ancora visibile il Campo costruito nel 1942 dal Regio Esercito per imprigionare i militari nemici. 
Dal marzo del 1944 diventa Campo poliziesco e di transito (Polizei und Durchgangslager), utilizzato dalle SS come anticamera dei 
Lager nazisti. Dodici i convogli che si formarono con gli internati di Fossoli e sul primo treno diretto ad  Auschwitz, il 22 febbraio, 

viaggiava anche Primo Levi che rievoca la sua breve esperienza a Fossoli nelle prime pagine di "Se questo e un uomo" e nella 
poesia "Tramonto a Fossoli". Successivamente si visiterà  il MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO ( inaugurato nel 1973 ) 
E’ una struttura unica nel suo genere, frutto dell'impegno civile di artisti che furono anche testimoni degli avvenimenti che 
rappresentavano. Qui sono conservati suggestivi graffiti di alcuni grandi pittori come Picasso, Longoni, Léger, Cagli e Guttuso che 
hanno commentato a loro modo l'orrore della Deportazione sulle pareti del Museo. PRANZO TIPICO IN RISTORANTE .  Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro storico di CARPI . Si visiteranno : PIAZZA DEI MARTIRI con i suoi oltre 
sedicimila metri quadrati di superficie , PALAZZO DEI PIO di Savoia , CATTEDRALE DELL’ASSUNTA, il portico lungo e 
del grano. Al termine del tour rientro libero dei partecipanti . 
 

Prezzo per persona  : € 230,00 
( auto per massimo 4 persone )  

 

Prezzo per persona  : € 135,00 
( bus min 10 persone )  

La quota comprende : auto privata o pullman a disposizione  per l’intera giornata * Accompagnatore per l’intero periodo a disposizione * Visita 
guidata al Campo di concentramento di Fossoli  * Visita guidata al Museo del Deportato * Pranzo tipico al ristorante (bevande incluse) include ; 
Aperitivo di benvenuto con entrè dalla cucina,Antipasto:Gnocco fritto con Prosciutto di Parma, Salame Felino, Mortadella Favola, Tigelle con 
lardo, stracchino pinzimonio  Bis di Primi:Maccheroni al pettine al ragù di Galletto, Tortelli di ricotta e bietole con coste croccanti 
( 1°classificato alla sfida “la sfoglia tira”2 febbraio 2015),Zuppa Inglese, Caffè,Acqua,Vino Lambrusco Salamino di S. Croce* Visita Guidata 
della città di Carpi con Guida specializzata * Assicurazione medico bagaglio .  La quota non comprende :  Eventuali ingressi * Extra personali . 

DISPONIBILE : TUTTO L’ANNO ESCLUSO AGOSTO  PERIODO MIGLIORE DA APRILE A OTTOBRE  LINGUE : ITALIANO/ INGLESE / 
TEDESCO  
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