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BANDO GIOVANI  
per la partecipazione al Pellegrinaggio ai campi di sterminio 

 
1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
L’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2018 intende partecipare con una propria 
delegazione  al Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti  4 - 7 maggio 2018.  
 
Il pellegrinaggio è organizzato dall'A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati Politici) di 
Sesto San Giovanni, con una propria delegazione.  
 
La partecipazione al pellegrinaggio, con una delegazione,  conferma l’impegno 
dell’Amministrazione di voler mantenere viva la memoria e celebrarne il “ricordo” 
nell’anniversario della liberazione del Campo di Mauthusen.  
 
Per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale vuole offrire l’opportunità a quattro giovani di 
partecipare al pellegrinaggio ai campi di sterminio quale momento di conoscenza diretta dei 
luoghi e di approfondimento culturale della storia del nostro paese. 
 

2. PROGRAMMA del VIAGGIO  
 

Durata del viaggio : 4 giorni (in pullman gran turismo) a partire dal 4 maggio.  
Visita ai campi di : GUSEN – MAUTHAUSEN E CASTELLO di HARTHEIM, 
Pernottamento nella città di LINZ. 
 
Venerdì 4 maggio:  SESTO SAN GIOVANNI/LINZ Ritrovo Partecipanti alle ore 06.30 in Via 
Fante D’Italia e partenza via autostrada. Sosta prevista per la seconda colazione libera. Nel 
pomeriggio partenza per Linz. Arrivo a Linz in serata. Sistemazione in ostello nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento.  

 
Sabato 5 maggio: LINZ/CASTELLO DI HARTHEIM/GUSEN/LI NZ.  Prima colazione in 
ostello. Partenza per la visita al CASTELLO DI HARTHEIM (località Alkoven). Partenza dal 
Castello di Hartheim e Seconda colazione libera. Nel pomeriggio proseguimento per GUSEN. 
Cerimonia e visita del Memoriale di Gusen. Partecipazione alla Manifestazione Internazionale al 
campo di concentramento di Gusen. Rientro in serata in ostello. Cena libera e pernottamento.  

 
Domenica 6 maggio: LINZ/MAUTHAUSEN/LINZ Prima colazione in ostello ed alle ore 07.30, 
partenza per MAUTHAUSEN . Tempo a disposizione per la visita dell'ex campo di sterminio e 
del museo storico. Cerimonia celebrativa del 73° Anniversario della Liberazione al monumento 



italiano . Sfilata internazionale e cerimonia sulla "Piazza dell'appello". Seconda colazione libera. 
Pomeriggio proseguimento della visita del Lager. Rientro in serata in ostello, cena libera e 
pernottamento. 
 
Lunedì 7 maggio: LINZ/SESTO SAN GIOVANNI Prima colazione in ostello. Partenza alle ore 
07.30 per il rientro in Italia. Sosta per la seconda colazione libera. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sesto S. Giovanni, dove si arriverà in serata. 

 
La quota messa a disposizione dal Comune  include:  
 
il trasporto in pullman gran turismo da Sesto a Sesto, sistemazione in ostello in camere doppie con   
bagno in camera, pernottamento e prima colazione per tutta la durata del viaggio, assicurazione 
medica in viaggio e un accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  
 
La quota non include: i pasti pranzo e cena sono a carico del partecipante  e  tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma.  

 

 
3. PARTECIPANTI 
Possono presentare la propria candidatura i giovani che, alla data di scadenza del bando, abbiano 
un’età compresa fra i 18 e i 25 anni e siano residenti nel Comune di Muggiò. 
 
4. AMMISSIONE DOMANDE 
L’ ammissione dei partecipanti al Pellegrinaggio avverrà tramite sorteggio che si effettuerà il 
giorno 24 aprile 2018. Il sorteggio verrà effettuato solo in presenza di un numero superiore a n. 5 
domande (n. 4 partecipanti e n. 1 riserva).   
 

 
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CANDIDATURA  
Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune: 
www.comune.muggio.mb.it. 
Per candidarsi è necessario compilare la domanda allegata al bando e inviarla firmata  e 
all’indirizzo mail a culturaesport@comune.muggio.mb.it, entro e non oltre le ore 12.00  
del 24 aprile   2018. 
 

 
 
 

 
 

 


