
 

 
 

ARBE/RAB 
UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO ITALIANO 

 

Dal 06 al 09 settembre 2022 

 

proposta di Topografia per la storia e Eric Gobetti  

 

Il viaggio propone un percorso attraverso il nostro confine orientale, tra paesaggi naturali e 

luoghi di interesse artistico, ma anche di fondamentale importanza storica per l'Italia: qui 

infatti l'esercito fascista ha commesso i peggiori crimini di guerra sul suolo europeo. Durante il 

viaggio avremo l'occasione di visitare alcuni dei luoghi della memoria più significativi e di 

partecipare alle commemorazioni che si terranno l'8 settembre nel sacrario del campo di 

concentramento sull'isola di Arbe/Rab.  

 

 

Programma indicativo 

 

6 settembre  Trieste - Fiume/Rijeka 

Ore 15.00 ritrovo a Trieste (stazione centrale), di tutti i partecipanti, incontro con gli 

accompagnatori e partenza con bus privato per Fiume-Rijeka.  

Visita della città e accompagnamento storico-culturale alla conoscenza di uno dei luoghi-

simbolo delle violenze del Novecento.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7 settembre  Fiume/Rijeka- Podhum – Arbe/Rab 

Prima colazione in hotel e partenza per Podhum: visita al memoriale della strage e incontro con 

le autorità locali. 

Pranzo libero (al sacco) lungo il percorso e trasferimento a Stinica. Traghetto per l’isola di Arbe 

e prima visita della città dai tipici caratteri veneziani.  

Cena e pernottamento in hotel.  

 

8 settembre    Arbe/Rab 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del memoriale e del campo di 

concentramento di Kampor. Parteciperemo alle celebrazioni ufficiali, con l'annunciata 

partecipazione dei presidenti delle tre associazioni partigiane slovena, croata e italiana (ANPI). 

Pranzo libero. Successivo incontro di restituzione con lo storico-accompagnatore e visita libera 

in città. Cena e pernottamento in hotel.  

 

9 settembre   Arbe/Rab – Trieste 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Traghetto per Stinica e viaggio di rientro. 

Arrivo a Trieste previsto intorno alle 13.00. Tempo a disposizione per visite individuali, 

pranzo libero e ripartenza autonoma verso i luoghi di provenienza.  

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi e/o per condizioni 

meteorologiche senza nulla togliere a quanto indicato. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Viaggio in collaborazione con: 

 

L'Associazione Topografia per la storia, che gestisce il sito www.campifascisti.it e la 

raccolta fondi per il progetto ““Il campo di concentramento di Arbe: una storia italiana” 

(https://www.produzionidalbasso.com/project/il-campo-di-concentramento-di-arbe-una-storia-

italiana/)  

 
L'accompagnatore storico è Eric Gobetti (Torino, 1973), storico freelance, studioso di Seconda 

guerra mondiale e Jugoslavia nel Novecento. Ha pubblicato, tra gli altri, Alleati del nemico. 

L’occupazione italiana in Jugoslavia (2013) e La Resistenza dimenticata (2018). Da dieci anni 

organizza viaggi di turismo storico nei paesi della ex Jugoslavia. Ha inoltre realizzato due 

documentari:Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro e Sarajevo Rewind 

2014>1914 (con Simone Malavolti). Il suo ultimo libro si intitola: E allora le foibe? (2021). 

 

 

Quota per persona (minimo 30 viaggiatori) euro 360,00 

 

La quota comprende: 

  

 03 notti in hotel 3/4* con prima colazione e cena, sistemazione in camere doppie 

 Tassa di soggiorno 

 Bus privato a disposizione da e per Trieste per tutto l’itinerario 

 Accompagnatori storici 

 Traghetto Stinica/Arbe andata e ritorno 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Polizza 69180175 Ergo Viaggi Solidali 
 Quota di finanziamento del progetto “Il campo di concentramento di Arbe: una storia 

italiana” (sconto di 100 euro per chi avesse già contribuito con questa cifra al 

crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/il-campo-di-

concentramento-di-arbe-una-storia-italiana/)  

 

La quota non comprende: 

 

 Pasti non indicati nel programma; bevande ai pasti; ingressi  

 Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende”  

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 APRILE 2022 

 

con versamento di acconto pari a euro 100,00 a persona. 

 

Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio 
 

Info e prenotazioni :  
 

VIAGGI SOLIDALI SCS ONLUS 

Piazza della Repubblica 14 - 10152 Torino -Tel. 0114379468 

info@viaggisolidali.it - www.viaggisolidali.it  
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