
 “ Questo viaggio, unico nel suo genere, vi porterà in bici alla scoperta dell’ex Campo di Concentramento 
di Fossoli e del Museo del Deportato… per non dimenticare” 

 
 
Un itinerario in bici quasi tutto su pista ciclabile per conoscere la 
storia più affascinante e dolorosa che caratterizza la nostra città..  
 
Partiremo dal centro storico di Carpi, con il suo bellissimo 
Palazzo rinascimentale nella grande Piazza Martiri, alle ore 
09.00 del mattino per proseguire verso nord percorrendo le 
campagne. 
Arriveremo a Fossoli a circa sei chilometri da Carpi per visitare 
l’Ex Campo di Concentramento. Visita guidata. Il Campo 
fu’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 
visiteremo il MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO (inaugurato 
nel 1973 ) 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.   Al termine fine dei servizi 
 

 
QUOTA TOTALE A PERSONA a partire da : 20,00 euro 

| 4 ore | facile | adatto ai bambini | 14 km |  
Comprende : Accompagnatore dell’agenzia e assistente durante l’intero periodo , 1 ora e trenta di visita guidata ex Campo di Concentramento , 1 ora e trenta visita guidata Museo del Deportato, pompa in caso di necessità,  assicurazione sanitaria . 
 
Non comprende : Bici ed extra personali 

*** E’ necessario avere il casco *** 
Periodo migliore : primavera e autunno 
Prenotazione : dovrà avvenire almeno entro 2 settimane dalla data di partenza  
 
TERMINI E CONDIZIONI : 
 La quota si riferisce ad un gruppo di 15 partecipanti , verranno applicati i relativi supplementi nel caso si costituisca un gruppo inferiore di partecipanti *I tour e le attività sono quotati per persona, se non 
diversamente specificato*  Questo tour parte solo in base al numero minimo di 5 partecipanti È responsabilità del passeggero essere puntuale nel luogo indicato per il ritiro e la partenza del tour * Quando 
i partecipanti perdono un tour per colpa loro, si applica una tassa del 100% "no-show"*To Be Travel non può coprire i costi per ritardi, tempi di attesa o cambiamenti di itinerario dovuti al maltempo.  
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