VIAGGIO DELLA
MEMORIA 2020:
AUSCHWITZ
Data di partenza da BERGAMO-ORIO AL SERIO: dal
31.01 al 03 febbraio 2020 (4 giorni/3 notti)
Andata: venerdì BERGAMO/CRACOVIA 14.35/16.25
Ritorno: lunedì CRACOVIA/BERGAMO 12.20/14.10
Campi da visitare: AUSCHWITZ I – BIRKENAU
(Auschwitz II)
Quota individuale di partecipazione:
– Base 25/30 persone paganti € 290 +
VOLO RYANAIR A/R ca. € 100/110* = € 390/400 circa
con volo
– Supplemento camera singola extra (se richiesta) € 75
*La fluttuazione dei prezzi dipende dal costo della biglietteria aerea che Ryanair definirà solo al momento della
prenotazione dei voli. Possibilità di prenotare i voli individualmente, risparmiando almeno circa 20 euro cad.
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019
presso Ufficio Cultura del Comune

PROGRAMMA
Venerdì 31 gennaio: ORIO AL SERIO/CRACOVIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto
di Orio al Serio, due ore prima della partenza.
– Ore 12.30 partenze area RYANAIR
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per CRACOVIA. All’arrivo, incontro con la guida polacca parlante italiano e visita orientativa della
città. Trasferimento in pullman privato in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
albergo.
Sabato 1 febbraio: CRACOVIA
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,
era il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia
ebraica fino alla deportazione di massa della comunità
locale, avvenuta 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,
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.
Domenica 2 febbraio: CRACOVIA/AUSCHWITZ BIR-

KENAU/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
prevede: 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 Canada. Rientro a Cracovia. In serata cena in un
ristorante del centro (bevanda inclusa). Pernottamento in albergo.
Lunedì 3 febbraio: CRACOVIA/ORIO AL SERIO
Prima colazione a buffet in albergo. Trasferimento in
tempo utile in pullman all’aeroporto per la partenza per
l’Italia. Arrivo e termine dei servizi.
La quota comprende:
– I passaggi aerei (con possibilità di acquisto diretto)
– Un solo bagaglio a mano delle dimensioni
40x20x25;
– I trasferimenti all’estero in pullman;
– Una guida parlante italiano per tutta la durata del
soggiorno in Polonia;
– La sistemazione in Hotel VIENNA EASY HOUSE
CRACOW semicentrale, in camere a due letti (singole
extra con supplemento), tutte con servizi privati;
– La pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno;
– La visita studio di Auschwitz/Birkenau con guida
del campo e auricolari;
– Visita guidata della città incluso ingresso alla Chiesa Mariana e Sinagoga Remu e alle Miniere di Sale;
– Assicurazione ALASERVICE per gli infortuni e malattia;
La quota non comprende:
– Extra bagaglio a mano di Kg. 10 con supplemento
di € 18 (dimensioni 55x40x20);
– Le bevande ai pasti, i facchinaggi, le mance, gli extra in
genere;
Documenti richiesti: carta identità valida o passaporto individuale
Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI
di Fabello Silvana Via Anfossi, 44 –
20135 MILANO - Tel. 02/55195266
E-mail: info@fabelloviaggi.com www.fabelloviaggi.com/memoria

Iscrizioni presso l’Uﬃcio Cultura del Comune:
tel. 02.98204045 e-mail: cultura@comune.cerroallambro.mi.it

