
Viaggio della memoria
a Cracovia e Auschwitz

Un tour nel cuore del Novecento
Questo viaggio nel cuore della Polonia è di fatto un viaggio nella storia del Novecento.
Partendo da Cracovia, dal suo essere fin dal medioevo un raffinato centro culturale, vedremo i luoghi dell’occupazione 
tedesca, che dal 1939 stanziò truppe in città dando inizio alla Seconda guerra mondiale e segnando profondamente la 
tradizione culturale del paese.
In Polonia, poco distante dalla città, vennero realizzati due campi di concentramento: Plaszow e Auschwitz. Qui si tentò di 
cancellare la storica comunità ebraica. Qui il dopoguerra inaugurò nuove lotte.
Piazza del Mercato, Cracovia Foto di Pablo Nicolás Taibi Cicare CC BY-SA 2.0
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Quota di partecipazione individuale:
per un minimo di 30 paganti: 635 € 
Supplemento singola 120 €
Il prezzo del viaggio potrebbe variare dovuto all’aumento del costo 
dei biglietto aerei.

La quota di partecipazione comprende:
Incontro introduttivo con ricercatore di Istoreco (data da stabilire)
Transfer da Vicenza a Aeroporto Milano Bergamo e rientro
Volo Ryanair a/r Cracovia – Milano Bergamo con incluso una borsa 
da viaggio e un bagaglio a mano da 10kg
Ricercatore di Istoreco per tutta la durata del viaggio
Pullman GT 54 posti per gli spostamenti indicati in programma
4 pernottamenti hotel in centro a Cracovia in camere doppie con 
prima colazione
4 pasti in ristorante o in hotel
9 visite guidate in lingua italiana (1 guida ogni 25 partecipanti) e 
relativi ingressi
Materiale di approfondimento
Assicurazione medica, RCT
Noleggio sistema di microfonaggio individuale per tutti i 
partecipanti
Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende
Bevande alcoliche ai pasti
 Mance ed extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma

Cracovia e Auschwitz
Programma indicativo di viaggio

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche 
indipendenti dall’organizzazione. 

Pagamento e recesso
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’attuazione del viaggio stesso, non 
sia raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al 
partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni 
antecedenti la data di partenza prevista dal programma di viaggio. 

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
Culture Labs.

Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione 
sul sito www.viaggidellamemoria.it

Dettagli e Informazioni 

Domenica 26 aprile 2020 - Cracovia
Pomeriggio: Transfer a Milano Bergamo
 Volo Ryanair Milano Bergmao – Cracovia 
 (ore 16.35 –18.25)
 Arrivo a Cracovia e sistemazione in hotel***
 Cena in hotel

Lunedì 27 aprile 2020 - Kazimierz e Podgòrze
Mattina: Visita guidata alla città di Cracovia – la città polacca
 per definizione.
 Visita guidata alla basilica di S. Maria.
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio: Visita guidata al quartiere ebraico di Kazimierz –
 l’ex-quartiere ebraico meglio conservato d’Europa
 Visita alla sinagoga Remu
 Visita guidata al ex ghetto di Podgórze
 Cena libera

Martedì 28 aprile 2020 - Auschwitz - Birkenau
Mattina: Visita guidata alla Judenrampe e Auschwitz II –
 Birkenau
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio: Visita guidata a Auschwitz I – Stammlager
 Cena libera 

Mercoledì 29 aprile 2020 - Wieliczka e chiese di legno
Mattina: Visita alle miniere di Wieliczka
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio: Visita al circuito delle chiese di Legno nei pressi di
 Cracovia
 Cena libera

Giovedì 30 aprile 2020 - Rientro
Mattina: Tempo libero

Pomeriggio: Volo Ryanair Cracovia – Milano Bergamo 
 (ore 14.00 – 15.45)
 Transfer a Vicenza
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