
                                                                           
                                                                     

Polonia:
“tra le ombre di Auschwitz”

dal 2 al 5 giugno 2016
in bus  da Bergamo(e possibilità di fermata a Brescia)

1° giorno:   BERGAMO – CRACOVIA km 1243 
Alle ore 4.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. per la Polonia.  Alle ore 20.00 c.ca,  arrivo a
Cracovia. Sistemazione in hotel per cena e  pernottamento.

2° giorno:   CRACOVIA – AUSCHWITZ – BIRKENAU – CRACOVIA km. 130
Prima  colazione  in  albergo e  trasferimento  in  bus  a  OSWIECIM. Arrivo al  campo di  AUSCHWITZ I,
incontro con la guida alle ore 9.30 e inizio della visita di AUSCHWITZ I. La visita di AUSCHWITZ I
prevede: i Blocks, il Block italiano e il suo monumento, la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed il
museo storico.  Proseguimento della vista di AUSCHWITZ II – BIRKENAU: le baracche, la zona dei forni,
la baracca di ricevimento e la zona Canada. Pranzo libero. Rientro a Cracovia. Nel pomeriggio visita della
città con guida. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno:   WIELICZKA 
Prima colazione. alle ore 8.30 visita alla Miniera di sale di Wieliczka con guida. Alle ore 11.30 partenza per
il rientro. Pranzo libero. Viaggio notturno.

4 giorno: BERGAMO
Arrivo previsto per le ore 03.30 a Bergamo

Quota individuale: €. 295 min. 40 paganti
La quota comprende

 Viaggio in bus G.T. a/r
 Hotel 2/3 stelle a Cracovia
 guide locali ad Auschwitz per n. 3h.50 con auricolari inclusi
 guide locali a Wieliczka con ingresso incluso 
 guida locale a Cracovia per mezza giornata
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° gg alla prima colazione del 3° gg
 Assicurazione medico e bagaglio Allianz

La quota non comprende: Pasti non indicati,  bevande, ingressi non indicati, mance ed extra in genere

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO: Carta d’identità valida per l’espatrio

Prenotazioni entro il  15 aprile 2016


