
FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana – Via Anfossi 44 – 20135 Milano 

Tel. 02/5519.5266 - P. IVA 09327820966 

E.mail : info@fabelloviaggi.com – www.fabelloviaggi.com/memoria 

 

Milano,  28 Gennaio 2019               RETTIFICA QUOTE 

 

TO:  Istituto “VOLTA” DI LODI  

ATT:  Dirigente Scolastico  

e. p.c. Prof.ssa Leonarda Gambino 

OGG: VIAGGIO NELLA MEMORIA “IN TRENO PER LA MEMORIA – AUSCHWITZ 2019” 

 

VIAGGIO NELLA MEMORIA “IN TRENO PER LA MEMORIA – AUSCHWITZ 2019” 

Dal 28 Marzo al 01 Aprile 2019 

 

Buon giorno da Silvana Fabello,  

Abbiamo ricevuto dal Comitato “In Treno per la Memoria” di CGIL, CISL e UIL Lombardia l’incarico di 

organizzare la parte tecnica del progetto Auschwitz 2019. 

 

A seguito del recente contatto telefonico intercorso con la Sig.ra Daniela Boerio (cell. 335.7108968), ci 

pregiamo inviare la presente lettera per concordare le modalità di partecipazione e pagamento. 

 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere multiple per gli studenti ed in camere doppie oppure 

singole per gli insegnanti (con relativo supplemento). 

 

Il numero dei Partecipanti del Vs Istituto è di 6 studenti + 1 insegnante  

 

Le quote sono le seguenti:    

- n. 6 studenti     € 270  cad.  € 1.620,00.= 

- n. 1 insegnante    € 270  cad.    € 270,00.= 

- n. 1 supplemento camera singola € 90 € 90,00.= 

Totale € 1.980,00.= 

 

Si raccomanda di effettuare i pagamenti solo attraverso l’Istituto scolastico. Non verranno accettati 

pagamenti dai singoli studenti. 

 

Riepilogo pagamenti: 

Acconto del 50% entro e non oltre il 08.02.2019 € 990,00.= 
Saldo entro e non oltre il 04.03.2019 € 990,00.= 

       

Riferimenti bancari per i bonifici: 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Ag. Indipendenza 

IT 30 D 03440 01605 000 000 372200 

Intestato a FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana 

 

Per la relativa fatturazione elettronica si prega comunicare all’Agenzia Fabello:  

- Numero di CIG 

- Codice univoco 

- Dati fiscali 

 



Ogni partecipante dovrà accettare e sottoscrivere il codice etico. 

 

ANNULLAMENTI: in caso di disdetta o annullamento del viaggio da parte del partecipante 

- nessuna penale verrà applicata sino a 7 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA 

- dopo tale data la penale sarà del 100% 

- Possibilità di sostituire la persona annullata sino al giorno prima della partenza  (possibilmente 

con un sostituto dello stesso sesso).  In questo caso la quota viene restituita. 

 

ASSICURAZIONI:  dal giorno della partenza sino al giorno di arrivo, i Partecipanti sono coperti da una 

polizza assicurativa ALASERVICE che prevede assistenza/spese mediche/bagaglio. 

Eventuali polizze extra per annullamento viaggio o coperture spese mediche supplementari, dovranno 

essere richieste espressamente all’Agenzia.  

Sarà inviato un preventivo unicamente per richieste di gruppo, non per individuali. 

 

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI: ne chiediamo comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della 

partenza.  

La Fabello Viaggi pur segnalando a hotel e ristoranti le intolleranze/allergie del cliente, raccomanda alla 

persona interessata di accertarsi in loco (tramite i nostri tour leader), nel momento in cui il servizio viene 

erogato. 

Si consiglia comunque gli interessati di portare da casa i propri prodotti gluten-free (pane, crackers, 

biscotti, ecc.) 

L’organizzatore non può  essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi 

 

Siamo costretti a informare che, qualora si verificassero danni materiali alle strutture alberghiere, ai 

pullman e nei luoghi visitati, i costi di riparazione saranno addebitati alla Scuola, i cui studenti siano 

ritenuti responsabili. 

 

DOCUMENTI:  

- per tutti i partecipanti è necessaria la carta d’identità 

  N.B. non viene accettata la carta d’identità con timbro di rinnovo sul retro  

- in sostituzione il passaporto 

- per i minori di anni 14 è necessaria la lettera di affido vidimata dalla Questura, oltre alla  

  carta di identità 

- gli studenti extracomunitari dovranno essere in possesso del passaporto valido + permesso di     

  soggiorno in originale (da portare in viaggio) 

 

L’ Agenzia Fabello Viaggi è in regola dal 01 Luglio 2018, con le nuove disposizioni comunitarie in merito 

alle Assicurazioni: 

- Agenzia coperta da contratti di assicurazione “FONDO GARANZIA” 

Filo Diretto Protection della Compagnia Assicurativa NOBIS SPA 

Polizza n. 6006001614/C 

Agenzia coperta da polizza RC ITAS MUTUA n. 64/MI2335742 

 

Siamo a Vs completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione e nel frattempo porgiamo 

cordiali saluti. 

 

                                                                                                                              Silvana Fabello 

 

All. Programma di viaggio – codice etico 

 
 

Trattamento dei dati personali – Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in vigore: 

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto 

di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di 

perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 

Titolari dei trattamenti sono l'Agenzia venditrice e l'Organizzatore, ciascuno per le proprie responsabilità, come per legge, essendo l’Organizzatore e 

l’Intermediario differenti ed autonome figure giuridiche con differenti ed autonomi obblighi negoziali. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 

vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 

controllo – dovranno pertanto essere esercitati separatamente sia verso il venditore/intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno 



ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente proposta che i loro dati 

personali potranno essere comunicati a: 

• soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; 

• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 

2016/679,m quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - 

Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. 

• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, 

area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea 

Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). 

• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul 

Trattamento dei dati personali. 

• Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 

Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i 

viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso 

i terzi ( quali a titolo esemplificativo: alberga-tori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale 

obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; 

ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro 

consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea. 

Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore dà quindi per conosciuto ed accettato tale mancato riconoscimento di adeguatezza da 

parte della Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza e ciononostante richiede la 

prenotazione ed esecuzione del viaggio. 

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte del Tour Operator e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda si rimanda a 

quanto pubblicato nel sito del Tour Operator nella sezione privacy. 

In caso di mancata accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di pacchetto/servizio turistico, i dati 

personali quivi contenuti saranno cancellati, a meno che non si autorizzi il trattamento per fini commerciali, quali ricezioni di offerte commerciali 

con manifestazione espressa del consenso o del diniego, contrassegnando l’apposita casella. 

 

Io Sottoscritto _________________________________________________  Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili  

 

Firma ___________________________________________________ lì ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Treno per la Memoria 
- Auschwitz 2019 –  

dal 28 Marzo al 01 Aprile 2019 
 

 

Programma 

 

 

Giovedì 28 Marzo 2019 

 

� partenza ore … da Milano binario 21   

� la “Comunità di Viaggio”, attività di laboratorio in treno con studenti, docenti e lavoratori 

� pernottamento in treno 

  

Venerdì 29 Marzo 2019 

 

� arrivo a Cracovia Płaszów, ore 11,00 circa 

� Pranzo in albergo 

� Pomeriggio visita guidata della città, del quartiere ebraico di Kazimierz e del ghetto di Płaszów 

� Cena 

� Pernottamento in albergo 

  

Sabato 30 Marzo 2019 

 

� visita al campo di Auschwitz 

� Pranzo in vari ristoranti di Oświęcim 

� visita al campo di Birkenau 

� commemorazione al memoriale della Shoah 

� Cena in albergo 

� Ore 21,00 SPETTACOLO TEATRALE/MUSICALE CON il gruppo Ciridì & LeMat al Bistro Piast di 

Cracovia,  

� Pernottamento in albergo 

  

Domenica 31 Marzo 2019 

 

� ore 9.00, MEETING “Condivisione delle ricerche, delle esperienze e delle testimonianze”. 

� al Centrum Kultury di Nowa Huta - Cracovia 

� pranzo 

� pomeriggio libero 

� ore 18,00 partenza per Milano  

� Pernottamento in treno 

  

Lunedì 01 Aprile 2019 

 

� 0re 10.00, la “Comunità di Viaggio”, immagini, emozioni e riflessioni sul vissuto ai campi 

� ore …….. circa arrivo a Milano 

 

 

 

 

 

 



La quota comprende:  

 

• la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere multiple per gli studenti e in doppie per 

gli adulti, in singole (con supplemento extra), tutte con servizi privati;  

• pensione completa, (due prime colazioni, tre pranzi in ristorante, due cene in albergo), inizio dei 

servizi dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno;   

• visita di studio, intera giornata, dei campi di Auschwitz I e Birkenau, con la presenza delle guide del 

campo e auricolari;  

• tutti i trasferimenti con pullman gran turismo in Polonia (capienza 48 posti cad.) dall'arrivo in 

Stazione a Cracovia sino alla partenza, incluso una uscita serale per concerto;  

• assistenza di guide polacche parlanti italiano a Cracovia per tutto il soggiorno;  

• la presenza di cinque accompagnatori della Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 

• visita guidata della città di Cracovia (ingressi inclusi);  

• materiale illustrativo, storico, culturale e turistico;  

• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio;  

• tasse e percentuali di servizio.  

 

La quota non comprende: 

 

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODICE ETICO DEL TRENO DELLA MEMORIA 
 

Il progetto «In Treno per la Memoria» si esprime nella costruzione di una comunità di esperienze e di proposte 

formative rivolte agli studenti, ai giovani, ai lavoratori e ai pensionati. Il progetto si svolge nel corso dell'intero anno, 

nelle scuole e nei territori della Lombardia, ed ha nel viaggio a Cracovia ed Auschwitz il momento più significativo sul 

piano della conoscenza e delle emozioni. 

Una delle peculiarità del progetto è l'aver scelto come mezzo di trasporto il treno, ripercorrendo il tragico tragitto 

delle vittime della deportazione e come atto di memoria, trasformando il treno in un vero e proprio «laboratorio 

itinerante» di storie e di memorie a confronto e di scambio intergenerazionale. 

• Il treno, quindi, è il luogo del lavoro sulla Memoria a cui va riservata prioritaria attenzione; i 

comportamenti devono essere ispirati a questa sensibilità e non al viaggio turistico, tollerando le regole 

come il divieto di fumare e caricare i cellulari. 

In questo stesso percorso si inseriscono la visita guidata ai monumenti della storia polacca e della cultura ebraica nella 

città di Cracovia, il concerto musicale ed il Meeting di condivisione delle ricerche, delle esperienze e delle 

testimonianze. 

• Il rispetto di questi momenti e l’adesione alle attività del progetto rappresentano non un’opportunità 

occasionale di un viaggio turistico, ma un impegno responsabile di tutti i partecipanti per riguardo al 

significato e per la buona realizzazione di questa esperienza comune. 

Il viaggio in treno per la Memoria rappresenta una proposta educativa e formativa rivolta a tante persone di diversa 

provenienza; lo scopo è quello di costruire una comunità di viaggio che attraverso la condivisione e la socialità dei 

comportamenti affronti, insieme, proprio sul luogo che ha sperimentato la più terribile discriminazione, il valore 

dell’accoglienza e del rispetto dell’altro, per vivere un’esperienza che ambisce ad arricchire la coscienza personale ed il 

futuro comune. 

• Il rispetto, l’attenzione e la responsabilità verso gli altri diventano una priorità assoluta negli atteggiamenti 

di tutti, durante tutto il viaggio. Dal comportamento di ognuno dipende il valore dell’esperienza di questa 

comunità (nonché la sicurezza di tutti i singoli), il senso, il significato e l’esito del viaggio comune. Perciò è 

necessario che tutti siano consapevoli che questa non è una “gita”, scolastica o sociale, e che sono, qui, 

particolarmente fuori luogo, e quindi decisamente banditi, gesti quali: abuso di alcool, lancio di oggetti dal 

finestrino, assembramenti musicali negli alberghi … 

 

DURANTE LA VISITA AL MEMORIALE DI AUSCHWITZ 

E' molto importante ricordare che la visita al campo di sterminio di Auschwitz non è una semplice escursione turistica, 

ma una visita nel cimitero più grande del mondo dove più di un milione e cinquecentomila persone innocenti sono 

state uccise dalla barbarie umana. Un luogo quindi che merita il MASSIMO RISPETTO da parte di chi lo visita.  Le regole 

generali possono essere così riassunte: 

• mantenere un atteggiamento in linea con il luogo visitato sia nel vestiario che nel comportamento; 

• evitare di fumare, mangiare durante la visita; 

• evitare fotografie di cattivo gusto (in posa e di gruppo) limitandosi ai luoghi e alle cose (“fareste mai una 

foto in posa su una tomba?”); 

• rispettare il divieto imposto ad Auschwitz I di fotografare all'interno dei Blocchi; 

• tenere un tono di voce basso; 

• rispettare tutte le regole del Museo ed evitare qualsiasi danneggiamento a luoghi e cose. 

Vi consigliamo infine di visitare il luogo con calma, silenzio e preghiera (laica e religiosa) lasciando agli stessi luoghi la 

possibilità di “raccontarvi” l'immane tragedia.  

 

RICORDIAMOCI TUTTI – in nessun modo il nostro comportamento deve ridurre il “viaggio per la Memoria” ad una 

semplice gita o ad un tour turistico, ricordiamo che si tratta, invece, di una visita in un luogo sacro. Rispettiamo le 

vittime innocenti a cui è stata strappata la vita nel modo più ignobile. 

• Questo rispetto ci impone di vivere e partecipare alla Commemorazione finale della visita come momento, 

non di celebrazione, ma di ricordo delle vittime, di riflessione e di raccoglimento personale. 

 
 
 
Data………………….             Cognome Nome DEL DOCENTE (leggibile)…………………..……………………………….. 

                                                                            

                                 Firma DEL DOCENTE per presa visione………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



FIRME STUDENTI - CODICE ETICO DEL TRENO PER LA MEMO RIA 
 

 

NOME STUDENTE COGNOME STUDENTE FIRMA PER ADESIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
I firmatari, inoltre, autorizzano l’uso di immagini su supporti multimediali (foto, video, ecc.) 
allo scopo esclusivo di illustrare le attività svolte durante il “viaggio del treno per la Memoria” 

 

 

 

 

 

 


