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Il Viaggio Interculturale e Umanitario 2023, giunto alle 33^ edizione, ha i seguenti obiettivi: 

- MEMORIA: far riflettere gli studenti riguardo ai momenti storici chiave dell’Europa dell’Est (Unione Sovietica, primavera di Praga, legge marziale polacca, 
rivoluzione ungherese, crollo del Muro, Shoah) per fornire chiavi di lettura della realtà attuale. 

- INTERCULTURALITA’: approfondire la conoscenza delle prospettive culturali dei paesi dell’Est Europa, in particolare quelle dei giovani, anche in merito 
ai valori comuni europei e visitare le città storiche di Praga, Cracovia e Budapest 

- SOLIDARIETA’: vivere esperienze di servizio per gruppi svantaggiati, collaborando con associazioni locali impegnate sul campo in particolare verso i 
rifugiati ucraini, e di consegna diretta di aiuti 
 

Parteciperanno 50 studenti di Istituti della Regione del Veneto, di età compresa tra 16 e 19 anni, e qualche studente universitario come tutor; è obbligatorio 
avere il passaporto o la carta identità biometrica valida per l’espatrio. Verranno svolti 2 incontri di preparazione: 

- Sabato 12 Marzo riguardo il contesto storico e geo-politico 
- Sabato 2 Aprile: incontro di team-building per approfondire le relazioni tra i partecipanti 

GIORNO ITINERARIO PROGRAMMA 

SABATO 22 APRILE TREVISO 
PRAGA 

Partenza ore 8.00 da Treviso ed arrivo per cena a Praga, scambio interculturale con giovani della Cechia 

DOMENICA 23 APRILE PRAGA Mattina: Visita Museo del Comunismo e Città Vecchia, incluso memoriale Jan Palach e storia della Primavera di 
Praga del 1968 
Pomeriggio: Visita al Campo di Concentramento di Terezin e rientro in albergo 

        LUNEDI’ 24 APRILE PRAGA 
CRACOVIA 

Mattina: Gemellaggio con Liceo di Praga e partenza per Cracovia, arrivo tardo pomeriggio e scambio con giovani 
polacchi 

MARTEDI’ 25 APRILE CRACOVIA Mattina: Visita al Campo di Concentramento di Aushwitz 
Pomeriggio: Visita alla città e storia del Movimento Solidarnosc, Jaruzelski, serata in centro a Cracovia 

MERCOLEDI’ 26 APRILE CRACOVIA Mattina: partenza per Rzeszow e giornata di Servizio con Caritas Polonia per i rifugiati ucraini ad un’ora dal 
confine con l’Ucraina 

GIOVEDI’ 27 APRILE RZESZOW 
BUDAPEST 

Mattina: partenza per Budapest; visita alla città incluso memoriali della rivoluzione ungherese del 1956;  
Incontro con giovani ungheresi e consegna aiuti alle Suore di Madre Teresa di Budapest 

VENERDI’ 28 APRILE BUDAPEST Mattina: gemellaggio con liceo di Budapest ed incontro con Caritas HU.  
Partenza ore 11 per Treviso. Arrivo previsto alle ore 22.00 


