
 
 
Durata del viaggio: 5 giorni (in treno charter) 
Data di partenza:  Dal 28 gennaio al 01 Febbraio 2011 
Città di soggiorno: CRACOVIA  
Campi da visitare: AUSCHWITZ-BIRKENAU 
Quota di partecipazione: 
 - studenti  € 230 
- insegnanti   € 230 
Supplemento camera singola € 80 per tutto il soggiorno 
 

 
 

P R O G R A M M A    di massima 
 
 
28 gennaio: MILANO (pernottamento in treno) 
venerdì 
Incontro nel pomeriggio dei Signori Partecipanti alla: 

• STAZIONE CENTRALE ai treni (Partenze) BINARIO 21.   
• Ore 15,00  Check-in e controllo documenti 
• Partenza del treno noleggiato in cuccette (6 posti) per la Polonia tra le ore  

17 e le 18 
Cena libera (si consiglia di munirsi di cibarie). Pernottamento in treno.  
 
29 gennaio:  CRACOVIA 
Sabato  
Arrivo nel pomeriggio alla Stazione Ferroviaria di Cracovia.  
Assistenza in arrivo e trasferimento in pullman privato all’albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in albergo.  
 
30 gennaio: CRACOVIA/AUSCHWITZ I-BIRKENAU/CRACOVIA (Km.110) 
domenica 
Prima colazione a buffet in albergo.  

• ore 08.30 partenza dall’ albergo in pullman privato per il campo di AUSCHWITZ I.  
• ore 09.30 incontro con le guide parlanti italiano e visita di Auschwitz I, i Blocks, il block italiano 

con il suo monumento, la camera a gas, il forno crematorio e il museo storico. 
• ore 12.30 termine della visita 
• ore 13.00/14.00  pranzo in ristorante 
• 14.00/15.30 BIRKENAU visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della baracca di 

ricevimento e della zona Canada  
• Ore 15.15 partecipazione alla cerimonia al monumento e al corteo fiaccolata  
• ore 17.00 rientro a Cracovia 

Cena alle ore 19.00 e pernottamento in albergo 
Dopocena serata da concordare. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
31 gennaio: CRACOVIA/MILANO 
lunedì 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Alle ore 08.30 partenza dall’albergo per la visita guidata della Cracovia Ebraica, del centro città e 
della sua famosa piazza del Mercato. 
Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in pullman privato in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di Cracovia.  
Partenza in treno nel pomeriggio per il rientro in Italia.   
Cena con cestino. Pernottamento in treno. 
 
01 febbraio:MILANO 
Martedì  
Arrivo nel pomeriggio alla Stazione Centrale di MILANO.  
 

FINE DEL VIAGGIO 
 

 
La quota comprende: 
• la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere triple per gli studenti e in doppie per gli 

adulti, tutte con servizi privati (singole con supplemento se richieste); 
• trattamento di mezza pensione negli alberghi, per tutta la durata del viaggio; 
• i pranzi e le cene in ristorante, come da programma; 
• un cestino da viaggio rinforzato al rientro; 
• la visita ai Lager con guide parlanti italiano; 
• tutti i trasferimenti all’estero, in pullman privati, come da programma; 
• assistenza di una guida polacca parlante italiano durante il soggiorno, per ogni pullman; 
• cinque accompagnatori dell’Agenzia per tutto il viaggio; 
• visita guidata della città di Cracovia (Sinagoga e Farmacia Pankiewich ingressi inclusi); 
• materiale illustrativo turistico;  
• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ; 
• tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
• le bevande  ai pasti, i pasti non menzionati, i facchinaggi, le mance, gli extra in genere; 
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
Documenti richiesti:  
Per i cittadini italiani carta d’identita’ in corso di validità, oppure passaporto individuale. 
Per i cittadini italiani minori di anni 15 è necessario il certificato di identità valido per l’espatrio.  
Per i cittadini extra comunitari residenti in Italia, è necessario passaporto e permesso di 
soggiorno in originale. 
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