
Informazioni utili per assistere allo spettacolo del  „Bombodrom“ del 1 Giugno 2007  
 
Vogliamo colonizzare il 1. giugno l’area del “Bombodrom” nella brughiera Kyritz-Ruppin 
facendo un’ azione di resistenza civile. Il nostro motto è “Ogni destinazione è una casa”. La 
nostra idea è di dare un segnale chiaro del nostro rifuso a tutti gli esercizi di guerra ed i blitz 
militari. Se ci saranno tentativi di aggressione da parte della polizia, noi non risponderemo. 
Vogliamo che l’azione passerà in maniera storica, decisa e rosa. Per qualsiasi informazione 
sull’evento, visitare il sito www.g8andwar.de. 
 
Di seguito alcune informazioni utili per la manifestazione: 
 
Dove siamo (vedere la cartina)  
  
Se possibile arrivate entro il  31. Maggio, cosí  potrete  partecipare alle manifestazioni 
informative per la colonizzazione.  
E importante che , coloro che arrivano il 1. giugno, siano arrivati entro mezzogiorno ad uno 
dei luoghi di manifestazione.Quelli che arrivano dopo ore 14.30, possono informarsi per i 
punti d’incontro chiamando il numero verde. 
 
Per  qualsiasi cambiamento sullo svolgimento della manifestazione ne daremo comunicazione 
tramite il sito : www.g8andwar.de.  . Istalleremo un punto dove poter chiedere informazioni 
chiamato “Pink Point” (per vedere la strada da Schweinrich a Neu Lutterow). Numero verde: 
0174-3558963.  
  
Per chi arriva ai campi il  29.Maggio   
  
Zempow  
Macchina: Da Berlino a  Flecken Zechlin, entrata Flecken Zechlin, per il villaggio à ,  
All’incrocio alla fine del paese svoltare a sinistra per Zempow. Alla chiesa di Zempow girare 
a sinistra e poi sempre diritto. Da Hamburgo prendere la A24, partenza Wittstock/Pritzwalk, 
per Wittstock, prendere la direzione per  Röbel, poi (ancora nel paese) girare a destra 
attraverso Berlinchen, Sewekow, Buschhof, Zempow-Schildern. All’ entrata di Zempow 
svoltare a destra.  
Treno: Mirow (14 km, niente autobus), Rheinsberg (autobus numero 785 per Flecken Zechlin, 
numero 793 per Zempow) o Wittstock (autobus numero 746)  
 
Luhme  
Macchina: Da  Berlino A 24 Berlin-Hamburg, partenza Neuruppin, direzione Rheinsberg, ma 
a   Gühlen-Glienicke non girare a Rheinsberg ma proseguire fino a Flecken Zechlin. A 
l’entrata a destra, direzione Zechlinerhütte, attraverso  Flecken, direzione Luhme, arrivati 
Luhme svoltare a destra, direzione Heimland, al OT Heimland a girare a sinistra per 
Heegeseeweg.  
Da Hamburgo prendere l’autostrada A 24 Hamburg-Berlin, partenza Wittstock, direzione 
Rheinsberg, a  Flecken-Zechlin, poi come già scritto.  
Treno: alla stazione Rheinsberg. Da Rheinsberg a Zechlinerhütte ci sono 12 km fino a 
Luhme). Con autobus numero 785 per Flecken Zechli, orari delle partenze: 
11.22/13.49/16,45/18.20,( da 30 a  40 minuti) treno fino a  Neuruppin/Rheinsberger Tor e 
autobus per Flecken Zechlin   
orari delle partenze: 11.42/13.02/14.02/15.02/15.42/16.42/ (da 30 a 40 minuti)  
in questo posto fissare un appuntamento 
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Zechlinerhütte  
Macchina:  Da Hamburgo o Berlino A24 fino a Neuruppin, da questo punto seguire 
l’indicazione per Rheinsberg. Poi seguire l’indicazione per Zechlinerhütte.   
Treno: fino alla stazione Rheinsberg, l’autobus numero 788, direzione  Großzerlang fino a 
Zechlinerhütte  
 
Katerbow  
Macchina: Da Hamburgo o Berlino prendere la A 24 fino a Neuruppin, direzione Neuruppin 
svoltare subito a sinistra, direzione Bechlin, Kränzlin. , Darritz, Wahlendorf, poi svoltare a 
destra, direzione  L18, L18 direzione Wittstock fino a Katerbow, qua seguire l’indicazione.  
Treno: Fino alla stazione Netzeband, da qua  3km a piedi  o per bicicletta. 
 
Schweinrich (Camping al lago)  
Macchina: Da Berlino o Hanburgo A24 fino all’uscita di Wittstock, a Wittstock seguire 
l’indicazione "Rheinsberg". Attraversare Babitz dopo 12 km arrivo a Schweinrich.   
All’entrata di Schweinrich subito svoltare a sinistra e prendere la direzione per Dranse. Dopo 
300 metri seguite un sentiero a destra al camping Blanschen.  
Treno: a Wittstock Dosse, da qua autobus  747 a Schweinrich, Partenze:   
09:05  arrivo 9.18, partenza:15:05  arrivo: 15:18, partenza :16:03  arrivo 16:36 , partenza 
:17:05 arrivo 17:18  
  
Arrivo il giorno dell’azione  01. giugno   
Per i luoghi di manifestazioni   Schweinrich e Neu-Lutterow  
arrivo se possibile in carpooling.  
  
Schweinrich:  
Macchina: Da Berlino o Hanburgo prendere la A24 fino a l’uscita Wittstock, a Wittstock 
seguire l’indicazione "Rheinsberg". Attraversare Babitz  e arrivo dopo 12 km a Schweinrich.   
Treno: per Wittstock Dosse, da qua prendere l’autobus  747 per Schweinrich, Partenze:   
partenza :09:05  arrivo 9.18, partenza:15:05  arrivo 15:18, partenza :16:03  arrivo 16:36 , 
partenza :17:05 arrivo 17:18  
Il sistema a chiamata di taxi é pronto a Wittstock, ore 11.00, 12.00 e 13.00  costo 17,00 Euro a 
totale. Per arrivi ad ore diverse da quelle scritte per favore prenotareal seguente numero di 
telefono (telefono.:03394/712321)  
  
Neu Lutterow:  
Macchina: Da Berlino prendere la A24 bis Neuruppin, attraversare Neuruppin direzione 
Rheinsberg,  ma dopo Gühlen-Glienicke non tornare a Rheinsberg, ma seguire fino a Flecken 
Zechlin, da qua svoltare a sinistra, direzione Wittstock. Neu-Lutterow e sinistra della strada. 
La manifestazione é per la strada direzione Schweinrich. Da Hamburgo attraversare 
Schweinrich (come scritto.) direzione Flecken Zechlin, la strada e situata legalmente 
attraverso l’area di „Bombodrom“, a questo punto, dove la strada abbandona l’area si trova il 
memoriale e la manifestazione.  
Treno: stazione Rheinsberg, autobus 785 a Flecken Zechlin (partenza 11.22, arrivo 11.49) o 
stazione Neuruppin, autobus 787 a Flecken Zechlin  (partenza 11.42 , arrivo 12.20)  
Da Flecken-Zechlin a Neu-Lutterow c’e un taxi.. 
  
   
 
 



Acqua/bagno/cibo:  
C’è l’obbligo assoluto di avvertire al Vostro arrivo nei campi e specificare il numero di 
persone.  
 
Ferienland Luhme, Heegeseeweg 8 & 9, 16837 Luhme, freke@t-online.de,   
0177-8234242  
Bioland Ranch Zempow, Birkenallee 12, 13837  Zempow, topinambur@zempow.de,  
033923-76915  
Naturcampingplatz "Am Blanschen", Ute und Jürgen Erfurth, 16909 Wittstock OT 
Schweinrich,   033966-60395, 0173-5844500, info@campingplatz-blanschen.de  
Camp Katerbow , contatto per Johannes Oblaski, Tel. 0171-2195136  
Zechlinerhütte: Ferieninsel Tietzowsee, Zur Tietzowsiedlung 7, 16831 Zechlinerhütte, 
Tel.:033921/70228, ferieninsel.tietzowsee@t-online.de  
Prezzo per il camping:  2 Euro (bzw.Schweinrich 3 Euro) per persona e notte, per letti 
(Luhme, Zechlinerhütte) 5 Euro.  
A Luhme c’e un appartamento per portatori di handicap.  A Zempow e Katerbow ci sono 
bagni per portatori di handicap.Attenzione ai sentieri che potrebbero causare problemi ai 
portatori di handicap muniti di seggiola a rotelle. Tutti i campi hanno diversi bagni, Acqua e 
una cucina.  
E consigliabile portarsi qualcosa da bere e da mangiare per il giorno della manifestazione. 
Cerchiamo di organizzare una cucina nei luoghi di manifestazioni per il giorno dell’azione. 
 
Meeting points  
Bioland Ranch Zempow  
Qua e la  Clownsarmee, contatto: traumzirkus@web.de o 0175 9620785  
Camping Schweinrich  
Qua si manifesta il gruppo „Lebenslaute“ contatto: www.Lebenslaute.de, 
X-tausendmal contatto:     www.x1000malquer.de     o 
antipatriarcale /femministe, contatto: Queercamp@gmx.de 
Camp Katerbow 
Qua ci sono le carovane di bicicletta, contatto: wwwg8-bikerides.net  
Zechlinerhütte  
Qua ci sono i Euromärsche, contatto: www.euromarches.org/deutsch  
Ferienland Luhme  
Frauen, Lesben, Quer, contatto: apo@bamm.de  
  
Cose da portare con se :  
tenda, sacco a pelo, piatti e posate, scarpe robuste, impermeabile, pila, bussola e cisterna per 
acqua. Cellulari funzionano con la rete D2.  
  
Regole di comportamento al „Bombodrom“:  
Niente fuoco, non abbandonare i sentieri, non toccare le munizioni, non avvicinarsi  alla 
marcatura per la munizione. L’area di  Bombodrom e Flora-Fauna-Habitat sono parchi 
naturali  Per favore, fare attenzione alla natura e agli animali.  
 
Comitato investigativo (EA) 
Se siete arrestati, per favore indicare al nostro  EA. Questo comitato mette a disposizione 
assistenza legale , per favore indicare data del rilascio . Numero verde: 030-6922222  
  
le date 
Da 24.05. arrivo della carovana a velo ovest 
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Lunedi, 28.5. arrivo del gruppo „Lebenslaute“ a Schweinrich  
Martedi, 29.5.: Campi sono aperti  
Martedi 29.05. e mercoledi, 30.05.   
ore 20.00 manifestazione di informazioni  "Bomben Nein-wir gehen rein" ai campi  
giovedi, 31.5. giorno delle informazioni e della cultura  
18.00 plenario Clownsarmee a Zempow  
19.00  prima concerto di “Lebenslaute” a Rheinsberg (chiesa), "G-Dur statt G8 - Polyphon 
gegen’s Bombodrom"  
20.30 manifestazioni di informazione per l’azione di colonizzazione 1.6. nei campi e a   
Rheinsberg  
Vernerdi, 1.6.  Azione di colonizzazione „Jedes Ziel ist ein Zuhause“  
A Mezzogiorno esposizione dell’iniziativa "Ferien vom Krieg": Per i minori necessitiamo 
della vostra firma.   
Dalle 12.00 informazioni, cibo e manifestazione a Schweinrich (memoriale di Schweinrich, 
direzione  Bombodrom, 1 km dopo il paese a destra) e Neu-Lutterow, memoriale  (da Flecken 
Zechlin direzione  Bombodrom, attraverso Alt - e Neu-Lutterow, seguire la strada  per 
arrivare direttamente al memoriale)  
14.30 dimostrazione  al  Pink Point, dopo colonizzazione con piramidi di colore rosa, concerto 
di “Lebenslaute”, pernottamento dentro il “Bombodrom”. Dalle ore  16.00 guardia di 
memoria e punto di informazione al Pink Point. 
  
  
Sabato, 2.6. dimostrazione a Rostock  
Dalle ore 7 colazione, poi partenza per Rostock via Schweinrich. Agenzia di passaggi per 
macchina; alcuni posti negli autobus a disposizione, indicazione importante!!!! Fino al  25.5. 
trasferimento di 12,00 Euro: Conto corrente Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin. eG BLZ 160 
619 38, Kontonr. 1621661 parola d’ordine: autobus 02.06, Ricevuta di trasferimento e il 
vostro biglietto. 
 
Custodia d’impedire:    
Il nostro comitato EA ha richiesto l’intervento di alcuni avvocati. Il loro consiglio: Se alcune 
persone sono in custodia cautelare, il loro rilascio dovrà essere  al più tardi il 2.6.,dopo la fine 
della manifestazione.   
 
Bündnis No War No G8 
www.g8andwar.de 
Infotelefon 0174-3558963 
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