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Treno della Memoria 2019 

XI edizione  

20-24 gennaio 2019 

 

Programma 

 

 

Domenica 20 gennaio 2019 

 

- Mattino: Arrivo dei partecipanti alla stazione di Firenze SMN, registrazione e saluti 

istituzionali 

- Ore 12.30: Partenza del Treno della Memoria da Firenze SMN 

- Pomeriggio: Attività di workshop in treno con associazioni ed esperti 

- Cena in treno 

 

Lunedì 21 gennaio 2019 

 

- Mattino: colazione in treno 

- Ore 8.00 circa: Arrivo alla stazione di Oświęcim (Auschwitz) 

- Visita del campo di Auschwitz-Birkenau con cerimonia commemorativa  

e progetto “Un nome una storia una memoria” 

- Progetto fotografico “Touch” con una rappresentanza degli studenti 

- Pranzo in ristorante 

- Partenza per Cracovia 

- Check-in negli alberghi  

- Cena in albergo 

- Dopocena possibilità utilizzo navette per il centro città 

 

Martedì 22 gennaio 2019 

 

- Mattino: colazione in albergo 

- Visita del campo e del Museo Memoriale di Auschwitz I  

- Pranzo in ristorante 

- Partenza per Cracovia 

- Pomeriggio:  

Iniziativa presso  il cinema Kijow di Cracovia 

Saluti istituzionali  

“Le voci dei testimoni” - racconti e video-testimonianze (coordina Giovanni Gozzini)  

segue lo spettacolo musicale di Enrico Fink 

- Ritorno agli alberghi 

- Cena in albergo 

- Dopocena possibilità utilizzo navette per il centro città 
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Mercoledì 23 gennaio 2019 

 

- Mattino: colazione in albergo 

- Incontro pubblico nella forma del “Citizen Dialogue” sui temi della memoria europea per 

un’ampia discussione interculturale alla presenza di Frans Timmermans (Vicepresidente 

della Commissione europea), presso l’Università Jagellonica di Cracovia.  

Il “Citizen dialogue” è preceduto da un dialogo tra gli studenti e i testimoni. 

- Pranzo a Cracovia 

- Ore 14.30: breve visita guidata della città 

- Ore 18.00:  Partenza del Treno della Memoria dalla stazione di Cracovia Płaszów  

- Incontro con Frans Timmermans riservato ad una rappresentanza degli studenti (da 

confermare) 

- Cena in treno 

 

Giovedì 24 gennaio 2019 

 

- Mattino: colazione in treno 

- Attività di workshop in treno con associazioni ed esperti 

- Pranzo non compreso (se ne consiglia l’acquisto al termine della visita della città di 

Cracovia il giorno precedente) 

- 16.30 circa: arrivo a Firenze SMN (prevista precedente fermata alla stazione di Prato 

Centrale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


