
La Sezione ANPI di Limbiate, l'Amministrazione comunale, i Tre Istituti Comprensivi , 

ITC “Elsa Morante” e ITAS “Castiglioni”  

 

ORGANIZZANO 

VIAGGIO NELLA MEMORIA ad AUSCHWITZ e BIRKENAU 

 

Durata del viaggio: 4 giorni/3 notti (in aereo + pullman gran turismo) 

 Data di partenza da MALPENSA T2: 11 Maggio 2019 Andata 11.05.2019 MALPENSA 

T2/CRACOVIA 10.30/12.25; 

 Ritorno 14.05.2019 CRACOVIA/BERGAMO ORIO AL SERIO 19.00/20.45  

Quota individuale di partecipazione adulti: € 490 

 Quota per 40 studenti E. 290, grazie ai contributi di Amministrazione comunale e 

Sponsor privati -  

Supplemento camera singola per tutto il periodo € 180  

L'eventuale fluttuazione dei prezzi dipende dal costo della biglietteria aerea che verrà 

confermato dalle Compagnie Aeree solo al momento della prenotazione dei voli.  

La quota di iscrizione deve essere saldata al momento della iscrizione. 

Non potranno effettuarsi rimborsi per eventuali rinunce, ma è possibile il cambio di 

nominativo entro e non oltre 10 giorni prima della partenza con conseguente recupero 

della somma anticipata previo accordo fra il rinunciatario e il subentrante. 

 
Per una migliore gestione del Gruppo, abbiamo pensato di effettuare il tragitto andata/ritorno Limbiate verso i 
due aeroporti di transito noleggiando un pullman.  
Il costo è di Euro 7,50 a tratta, da pagare alla partenza. 

 

Prenotazione entro il 27 gennaio fino ad esaurimento posti 
 

P R O G R A M M A  
 

Sabato 11 Maggio 2019: 
 MALPENSA T2/CRACOVIA Ritrovo dei Partecipanti: all’aeroporto di Malpensa T2, 

due ore prima della partenza.  

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per CRACOVIA. 

 All’arrivo, incontro con la guida polacca parlante italiano e trasferimento in pullman 

privato in albergo.  

Pranzo in albergo.  

Nel pomeriggio giro orientativo della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento in albergo.  

 

Domenica 12 Maggio 2019:  
CRACOVIA-MINIERE DI SALE WIELICKA  

Prima colazione a buffet in albergo.  

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Si visiteranno: il quartiere ebraico 

KAZIMIERZ, il ghetto tedesco. Visita esterna alla Fabbrica di Schindler 



Il quartiere Kazimierz è situato nella zona orientale della Città Vecchia, centro della vita 

religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità 

locale, durante l'occupazione nazista.  

Si effettua il percorso a piedi del ponte che collega il Kazimierz con il ghetto tedesco 

Plasow.  

Visita esterna della Fabbrica di Schindler, oggi Museo dedicato alla storia di Cracovia 

dal 1939/45. 

Proseguimento per la visita della città: Cracovia è famosa per la magnifica Piazza 

Rynek, una delle più grandi piazze medievali d’Europa; 

 nel mezzo della piazza si estende l’edificio gotico in mattoni la Sukiennice. 

 La visita proseguirà con la Chiesa di Santa Maria, l’attuale costruzione risale al 1355. 

 Ad ogni ora un trombettiere suona ai quattro punti cardinali l’inno mariano che viene 

bruscamente interrotto.  

La leggenda dice che il trombettiere venne ucciso da una freccia tartara mentre suonava 

l’inno. Visita al Castello di Wawel (visita esterna) situato su una collina che domina il 

fiume Vistola. 

 Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita alle Miniere di Sale di Wielicka, dichiarate dall’UNESCO 

monumento mondiale della natura e della cultura, sfruttate dall’uomo dal 1044. 

 Al termine delle visite rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

  Lunedì 13 Maggio 2019: 

 CRACOVIA/AUSCHWITZ-BIRKENAU/CRACOVIA (Km. 130)  

Prima colazione a buffet in albergo. 

 Alle ore 08.00 partenza in pullman privato per OSWIECIM.  

Arrivo al campo di AUSCHWITZ I, incontro con la guida autorizzata e inizio della 

visita del campo. La visita di AUSCHWITZ : i Blocks, la camera a gas, il forno 

crematorio, le prigioni ed il museo storico. Pranzo in ristorante. 

 Nel pomeriggio proseguimento della visita del campo di BIRKENAU (Auschwitz II). 

Visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della baracca di ricevimento e della 

zona Kanada.  

Rientro a Cracovia. 

 In serata cena in un ristorante del centro (bevanda inclusa). Pernottamento in albergo.  

 

Martedì 14 Maggio 2019:  
CRACOVIA/BERGAMO-ORIO AL SERIO  

Prima colazione a buffet in albergo. 

 Giornata a disposizione per visite libere della città.  

Trasferimento in tempo utile in pullman all’ aeroporto per la partenza per l’Italia.  

 

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

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

  La quota comprende: 

  Tutti i trasferimenti all’estero in pullman gran turismo e assistenza, come da 

programma;  



 Una guida parlante italiano per tutta la durata del soggiorno in Polonia;  

 La sistemazione in hotel CONRAD di categoria QUATTRO stelle, in camere multiple 

per gli studenti, tutte con servizi privati; 

  Sistemazione in camere a due letti per gli insegnanti e gli adulti, tutte con servizi 

privati; 

  La pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno; 

  Cena in un ristorante del centro (bevanda inclusa) come da programma; 

  La visita studio di Auschwitz/Birkenau con guida del campo, come da programma;  

Incluso ingresso alla Chiesa Mariana. 

 Ingresso e visita guidata alle Miniere di Sale; 

 

 Bagaglio Easyjet: è consentito un solo bagaglio a mano con le seguenti dimensioni 

56X45X25 (ruote e maniglie comprese); bagaglio extra kg. 15 = € 22 per persona 

  Bagaglio Ryanair: è consentito un solo bagaglio a mano con le seguenti dimensioni 

40X20X25 ed una borsa a mano delle dimensioni 35x20x20; bagaglio extra kg. 10 

(55X40x20) = € 8 per persona  

 

La quota non comprende:  

 I supplementi per la camera singola;  

 Le bevande ai pasti, gli extra in genere; 

  Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

  Documenti richiesti: 

 Per i cittadini italiani carta di identità in corso di validità, oppure passaporto individuale 

Non è valida la carta di identità con il timbro proroga sul retro! 

. 
Adesioni e informazioni a: 
Giuliano Ripamonti, 331-1047767 
Rosario Traina: 338-7612991 


