
    
 

VIAGGIO IN POLONIA (Cracovia – Auschwitz) 5 – 10 APRILE 2008 
Programma delle visite e degli incontri 

 

1º giorno   SABATO  05/04/08                   Bologna/ Cracovia    

Ore 14:35 
 
Ore 16:35 
 
Ore 18:10 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso il banco Central Wings, aerea gruppi/ aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi 
- disbrigo delle formalità d'imbarco.  
Partenza con volo low cost n.CO 204, sistemazione in classe economica. A bordo non sarà servito alcun snack 
gratuito ma solo a pagamento.  
Arrivo all'aeroporto di Cracovia. Ritiro dei bagagli. Incontro con pullman locale gran turismo e, trasferimento in 
hotel. Arrivo in hotel centrale, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento in hotel.  
 

2º giorno  DOMENICA 06/04/08    Cracovia escursione a Czestochowa (Km 150) 
Ore 07.30 
Ore 08:30 
 
 
Ore 20.00 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con pullman locale gran turismo e, partenza per escursione dell'intera mattina a Czestochowa e visita libera.  
Rientro in pullman privato a Cracovia. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Pomeriggio visite libere di Cracovia 
secondo il programma della scuola. 
 Cena e pernottamento in hotel.  
 

3º giorno  LUNEDI’ 07/04/08          Cracovia escursione alla miniera di Sale a Wielicka  (Km 15)  
Ore 08.00 
Ore 09:00 
 
 
 
Ore 20.00 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con pullman locale gran turismo e, partenza per escursione  
dell'intera mattina a Wielicka  Visita prenotata in italiano per le ore 10.30  
Rientro in pullman privato a Cracovia. Pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Pomeriggio visite libere di Cracovia secondo il programma della scuola. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4º giorno  MARTEDI’  08/04/08 Cracovia escursione agli ex campi di concentramento Auschwitz e Birkenau (Km 15)  
Ore 07.30 
Ore 08:00 
 
 
 
 
 
Ore 20.00 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con pullman locale gran turismo e partenza per escursione dell'intera giornata. 
Ore 09.00 Arrivo al Centro Padre Kolbe di Harmeze e visita alla mostra “I labirinti di Marian Kolodziej”  
Ore 11.00  Merenda /Pranzo presso il centro 
Ore 12.00  Visita al KL Auschwitz 
Ore  15.30  Visita al KL Birkenau 
Ore  17.00  Rientro in pilman a Cracovia 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

5º giorno  MERCOLEDI’  09/04/08 Cracovia quartiere ebraico 
Ore 07.30 
Ore 8.30 
 
Ore 
17.00/20.00 
 
Ore 20.30 
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza dall’Hotel per visita con guida del quartiere ebraico Kazimierz  e alla Città Vecchia 
Pranzo libero a cura dei partecipanti 
 
INCONTRO DEI GIOVANI ITALIANI E POLACCHI presso   
Klub dell’Intellighenzia Cattolica di Cracovia – ul.Sienna 5 Cracovia 
 Cena e pernottamento in hotel. 
 

6º giorno  GIOVEDI’ 10/04/08 Cracovia/ Bologna    
Ore 08.00 
Ore 11.00 
Ore 12:10 
 
Ore 14:10 
 
Ore 15:50 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Mattinata libera per le ultime visite. 
Partenza dall’Hotel  per raggiungere l'aeroporto  con pullman locale e privato.  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso il banco Central Wings, aerea gruppi/ aeroporto di Cracovia - disbrigo delle 
formalità d'imbarco. Pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Partenza con volo low cost n.CO 203, sistemazione in classe economica. A bordo non sarà servito alcun snack 
gratuito ma solo a pagamento.  
Arrivo all'aeroporto di Bologna. Ritiro dei bagagli.  
 

 
Le visite e gli incontri sono stati realizzati nell’ambito del progetto europeo “I Giusti e la memoria del 
bene”. Si ringraziano gli enti polacchi che hanno collaborato alla realizzazione del viaggio: Fundacja 
Kultury Chrzescijanskiej Znak e  Panstwowe Museum Auschwitz Birkenau.  
                                                                               


