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la memoria e il sogno 

 

VISITA   

A  MARCINELLE E 

A  BRUXELLES  
 

 

 

 

 

 

Le ACLI lombarde e della provincia di Milano organizzano dal 16 al 19 marzo una visita, proposta il 

particolare ai giovani, ad alcuni dei luoghi più significativi che hanno segnato, in Belgio, la vita di 

centinaia di migliaia di lavoratori italiani, emigranti nelle miniere di carbone nel periodo della 

ricostruzione del paese e della nascita della Repubblica Italiana - fondata sul lavoro - dopo la tragedia 

della seconda guerra mondiale. 

Visitare località come Marcinelle, luogo della storica tragedia, non vuole essere una semplice gita ma 

una opportunità per conoscere e comprendere una parte essenziale della fondazione dell’Italia odierna, 

nella quale si trovano a vivere e a progettare il loro futuro. Comprendere meglio da quali condizioni 

sociali, economiche, si è partiti, quali e quanti sacrifici sono stati sopportati da tanti nostri connazionali 

con la forza d’animo e la volontà di migliorare la vita dei propri famigliari e del loro Paese anche con il 

rischio della propria!  

I giovani si trovano ora in una grave crisi che tutti stiamo vivendo da ormai troppi anni.  

Calarsi nella memoria, conoscere quanto hanno saputo fare migliaia di persone che partivano da 

situazioni ben peggiori, può aiutare a credere in se stessi, nelle possibilità di non rinunciare a costruire un 

futuro, a rinfrancare la consapevolezza che possiamo e sappiamo affrontare situazioni difficili partendo 

da esigenze fondamentali quali il diritto al lavoro e la tutela dei migranti. 

Una seconda opportunità, offerta dal programma, è quella di fare visita alla sede del Parlamento 

Europeo di Bruxelles (presso una delle Commissioni che lì hanno sede). Il consolidamento dell'Unione 

Europea passa anche dalla conoscenza dei suoi strumenti di governo, delle sue leggi  e dalla 

consapevolezza di essere a pieno titolo “cittadini d'Europa”. L'Unione Europea è una sfida da portare a 

compimento anche per costruire il futuro dei giovani. Conoscere quelle istituzioni vuol dire conoscere la 

nostra casa, la casa di noi cittadini europei, di noi cittadini aclisti. 

 

ACLI LOMBARDIA                                         

ACLI MILANO E BRIANZA                                        



Programma 
(con trasferimenti in aereo da Milano a Bruxelles e spostamenti in pullman in loco) 

 

 
 
 

16 MARZO (domenica) 

 
MILANO – BRUXELLES – ANVERSA,   cena e notte  
 

17 MARZO (lunedì) 
 
ANVERSA, colazione -  escursione a MARCINELLE, pranzo libero,   
pomeriggio, visita a località turistica in zona 
ANVERSA, cena e notte 
 

18 MARZO (martedì) 

 
ANVERSA, colazione   
BRUXELLES:  
mattino , visita con guida e pranzo libero   
pomeriggio, incontro al Parlamento Europeo, visita spazio interattivo   
Parlamentarium, segue cena con europarlamentari 
ANVERSA, notte 
 

19 MARZO (mercoledì) 

 
ANVERSA - BRUXELLES – MILANO 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• passaggio aereo da Milano a Bruxelles  e 

viceversa (andata e ritorno) 

• Tasse aereoportuali  

• Trasferimenti in pullman dall’aeroporto 

all’hotel e viceversa  (16 e 19 marzo) 

• Sistemazione in albergo 3 stelle ad 

Anversa in camere doppie  

• Vitto dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno con 

trattamento di mezza pensione (cene in 

ristorante vicino) 

• Tassa di soggiorno 

• Pullman per l’escursione a Marcinelle da 

Anversa  

• Pullman Anversa/Bruxelles/Anversa  

• Visita con guida a Bruxelles  

• Assicurazione medico/bagaglio     

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Le bevande ai pasti 

• Le mance, gli extra e tutto quanto non 

specificato alla voce “la quota 

comprende” 
 

  

 

NOTE 

La QUOTA  è di  € 390,00     x quota intera                  

        e di  € 310,00     x quota giovani       

Supplemento camera singola  (poche disponibili) € 100 
 

POSTI DISPONIBILI: 35 

 

I partecipanti sono tenuti: 
- al versamento della caparra attraverso  

bonifico bancario intestato a GUGLIE VIAGGI 
IBAN IT 81 Z 03069 01629 1000 000 09011 

Sul bonifico  va indicata come causale: Belgio – 16/19 marzo 
 

- all’invio dei propri dati personali, indispensabili per le prenotazioni, compilando la scheda di iscrizione. 

 

Termine iscrizioni e pagamenti 14/02/2013 
 

 

PER ULTERIORI INFO: ACLI LOMBARDIA 
segreteria@aclilombardia.it / 02.86995618 (lun-ven orario ufficio) 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME _________________________  NOME________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 

 

C.A.P. _________________     TELEFONO (cellulare)_________________________________________ 

 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ 

 

 
TIPO E NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITA’ (valido per espatrio)  
 

___________________________________________________________________________________ 

 

SCADENZA DOCUMENTO DI IDENTITA’ ___________________________________________________ 
 
 
 

□ QUOTA INTERA € 390,00  

 

□ QUOTA RIDOTTA € 310,00  – riservata a giovani  

 
 
 
 
Consenso trattamento dati personali: 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le 

quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno 

divulgati. 

 

 

 

 

 

 

Data   ______________________                                         Firma_______________________ 

 


