
 

 

 

 
 
SABATO 30 OTTOBRE 2021:  

MILANO/CASSINA DE’ PECCHI, CONCOREZZO/INNSBRUCK/LINZ  (KM. 743) 
Ritrovo dei Partecipanti:  

• Ore 06.45: Via Vittor Pisani (angolo P.zza Duca d’Aosta – Stazione Centrale MILANO  

• Ore 07.15: Via Roma (statale 11) (davanti a distributore Q8 easy)- Cassina de’ Pecchi 

• Ore 07.40: Concorezzo, Strada provinciale Milano-Imbersago, (parcheggio opposto a 
Lanfranchi Garden). 

• Ore 08.00: entrata casello Trezzo sull’Adda (autostrada MI-VE) 
e partenza via Autostrada TRENTO/BOLZANO. Soste lungo il percorso in autogrill. 

Arrivo a INNSBRUCK e tempo a disposizione per una visita del centro storico.  
Pranzo libero. 
Proseguimento per LINZ. Arrivo in serata.  
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 31 OTTOBRE 2021  

LINZ/GUSEN-MAUTHAUSEN-EBENSEE/SALISBURGO (Km. 213) 
Prima colazione a buffet in albergo.  

• Ore 08.00: partenza per la  
visita dell’ex campo di sterminio di MAUTHAUSEN. 
 

Proseguimento per GUSEN per la visita del piccolo museo e del crematorio

 
 



 

 

Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio partenza per il Lago di Traunsee,  
visita al campo di EBENSEE e della Galleria Museo.  
Al termine della visita partenza per SALISBURGO. 
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in albergo 
 
LUNEDI’ 1° NOVEMBRE 2021:  

SALISBURGO/CONCOREZZO/CASSINA DE PECCHI/ MILANO (Km. 610) 
Prima colazione a buffet in albergo.  

Al mattino tempo a disposizione per una visita libera del centro storico di SALISBURGO. 
 
Pranzo libero 

• Ore 13.00: partenza per il rientro in Italia. 
Soste lungo il percorso in autogrill in autostrada. Arrivo a destinazione in tarda serata. 

FINE DEL VIAGGIO 
La quota comprende: 

• il passaggio in pullman gran turismo andata e ritorno, come da programma; 

• la sistemazione in hotel 4 stelle a Linz e 3 stelle a Salisburgo, in camere due letti, tutte con 
servizi privati, camere singole extra con supplemento (se richiesta); 

• trattamento di mezza pensione per tutta la durata del viaggio (cene, pernottamenti, colazioni 
a buffet); 

• un pranzo in ristorante a Mauthausen; 

• visita guidata degli ex campi di sterminio di Gusen, Mauthausen e Ebensee, come da 
programma; 

• materiale sui campi e illustrativo turistico;  

• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio; 

• tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: 

• le bevande ai pasti, i pasti non menzionati; 

• le mance, i facchinaggi, gli extra in genere ; 

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

Documenti richiesti: carta identità in corso di validità, CERTIFICAZIONE COVID: Green Pass, test 
molecolare 72h - Ci terremo tutti aggiornanti sull’evolversi della situazione.  

Organizzazione Tecnica: FABELLO VIAGGI di Silvana Fabello – 335 6369268 
info@fabelloviaggi.com. – memoriainvaggio@gmail.com 
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