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PROGRAMMA DI VIAGGIO A CRACOVIA,  
AUSCHWITZ-BIRKENAU, VARSAVIA 

 
1. GIORNO –ROMA/VARSAVIA – 30 novembre  
H. 06.30 APPUNTAMENTO AL TERMINAL 1 DI FIUMICINO NELLA HALL DELLE PARTENZE FRONTE 
BANCHI ALITALIA.  
Disbrigo delle formalità d'imbarco con un nostro incaricato e partenza per Varsavia con volo di linea 
Alitalia  490 alle h. 08.30. Snack a bordo.  
Arrivo alle h. 10.50. 
Appuntamento con ns. pullman per il trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Cracovia 
in treno in posti di seconda classe  
Pranzo libero.  

30.11.2019 – Warszawa Centralna/Krakow Glowny Osobowy       15.47/18.05 treno 5306 
Arrivo, transfer in hotel, sistemazione nelle camere riservate.  
Al termine delle visite rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2. GIORNO - AUSCHWITZ/BIRKENAU – 1 dicembre    
Prima colazione in albergo. 
Escursione intera giornata in pullman Gt e guida ad Auschwitz/Birkenau (prenotazione ed ingresso 
inclusi). 
Visita al Museo di Auschwitz Birkenau, uno tra i più tremendi campi di sterminio dove sono stati uccisi 
milioni di ebrei, polacchi e deportati di tutte le nazioni. Visita alla Bahnrampe, il settore della 
Quarantena, il Krematorium II, la Zentralsauna, il Kanada, il Frauenlager, Kinderblock. 
Pranzo libero. 
Trasferimento ad Auschwitz e visita guidata del Museo, Krematorium, le esposizioni nazionali, il muro 
della morte, la cella di Massimiliano Kolbe. 
Pomeriggio visita guidata a piedi del centro storico della città (Stare Maisto, Piazza del Mercato, la Via 
Florianska, la Croce, Basilica di Santa Maria, Torre del Municipio). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3. GIORNO – CRACOVIA/VARSAVIA – 2 dicembre  
Prima colazione in hotel.  
Mattina dedicata alla visita guidata della parte ebraica della città di Cracovia, quartiere Kazimierz 
(Ghetto Nazista, Quartiere Podgòrze, Piazza degli Eroi, Sinagoga Nuova, Sinagoga Remuh, cimitero 
Ebraico, il Castello di Wawel, ingresso incluso etc.).  
Pranzo libero. 
Al termine trasferimento in bus GT alla stazione di Cracovia. Partenza in treno per Warsavia in posti a 
sedere riservati di 2a classe,  

02.12.2019 – Krakow Glowny Osobowy/Warszawa Centralna 15.25/18.55 treno 35100 
Trasferimento in hotel con il pullman, arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
4. GIORNO – VARSAVIA – 3 dicembre   
Prima colazione in hotel.  
Mattina visita guidata della città di Varsavia (Cattedrale di S. Giovanni, Palazzo Reale, etc.). 
Pranzo libero. 
 
 

 



 
 
Pomeriggio visite con i docenti accompagnatori Parco Lazienki 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
5. GIORNO – VARSAVIA/ROMA – 4 dicembre  
Prima colazione in albergo. 
H. 0840 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON IL PULLMAN per il transfer in aeroporto.  
Disbrigo delle formalità d’imbarco.  
Partenza con volo di linea Alitalia h. 11.40. Arrivo h. 14.00.  
 

Bagaglio a mano peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non superi 
le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore + bagaglio da 
stiva 23 kg 
 

HOTEL PREVISTI: 
VIENNA HOUSE  EASY KRAKOW 

Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków, Polonia 
Telefono: +48 12 299 00 00 
 
 
HOTEL GROMADA WARSZAWA CENTRUM 

ul. plac Powstancow Warszawy 2, WARSZAW 

+48 22 582 94 00 
 
Nota Bene: gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo il pagamento di una cauzione pari ad € 
20,00/25,00 p.p. che verrà restituita alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO 
 

CITTADINI ITALIANI: È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida 
per l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle 
modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a 
favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di appartenenza. Nella 
dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo 
dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali 
cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.  
 

CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie 
ambasciate o consolati. 

 
 
 
 

https://www.google.it/search?q=vienna+house+easy+cracow+telefono&ludocid=10662442274829678951&sa=X&ved=2ahUKEwityaLws_3lAhWOqaQKHZEFBM0Q6BMwEnoECAwQBg
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x15132770368110816793&id=YN7998x15132770368110816793&q=Hotel+Gromada+Warszawa+Centrum&name=Hotel+Gromada+Warszawa+Centrum&cp=52.2340202331543%7e21.014469146728516&ppois=52.2340202331543_21.014469146728516_Hotel+Gromada+Warszawa+Centrum

