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Serie: Arte a Milano                                                                                       Giovedì 19 Maggio 2022   

Gariwo: il GIARDINO dei GIUSTI 
Il ritrovo dei Sigg. Partecipanti è previsto dalle ore 13.30 dalle località concordate. Arrivo a Milano e incontro 

con la Guida per l’inizio della visita. Dal 2003, una piccola porzione del Monte Stella è rinata attraverso un 

progetto di grande valore storico, ma anche sociale: è il Giardino dei Giusti di tutto il mondo. A curarlo 

l’associazione Gariwo acronimo di Garden of the Righteous Wordwide. L’associazione ha fatto del Giardino 

dei Giusti del monte Stella il punto di riferimento per gli oltre 100 giardini nati in Italia, Medio Oriente, 

Europa. “Non un memoriale, ma un luogo attivo di educazione alla responsabilità, che lega il passato al presente e invita a 

riflettere sulla storia per affrontare le sfide del nostro tempo”. Ne è scaturito un percorso che attraversa storie di uomini 

e donne che, scegliendo il bene, con le loro azioni hanno salvato vite, denunciato soprusi, permesso di non 

dimenticare azioni di violazione della vita e della dignità degli individui, non solo in riferimento alla Shoah, 

ma anche al genocidio degli Armeni o quello compiuto in Rwanda, alle pulizie etniche in Bosnia, agli eventi 

drammatici consumatisi nell’America Latina, in Russia e in generale in tutto il mondo. Un giardino di pace 

che mira a tramandare memoria, ma soprattutto che si fonda su un principio: “fare del bene non è una privazione 

o un sacrificio, ma un modo per essere più felici nelle nostre esistenze”. Al termine delle visite rientreremo nelle località 

di partenza, arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione:  
 

35,00 €   
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Visita con Guida Professionale 

Radio Cuffie 

Presenza di Responsabile Allison Travel  
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale  

Quanto non indicato ne “le quota comprende” 

 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 
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