
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco - 331 6171740
viaggimemoria@istoreco.re.it

www.viaggidellamemoria.it

590,00 Euro in camera doppia (minimo 20 paganti) - Supplemento singola 90,00 Euro 
La quota di viaggio comprende:Volo a/r Ryanair Milano Bergamo – Cracovia, Pullman per i trasferimenti necessari in Polonia, Accompagnatore Isto-
reco per tutta la durata del viaggio, 3 pernottamenti in hotel Secesja*** in camere doppie con prima colazione 3 pasti in hotel o in ristorante, 7 visite 
guidate in lingua italiana, ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati, sistema di auricolari radioriceventi per ogni partecipante, materiale didat-
tico, assicurazione medica RCT, consulenza storica, progettazione e logistica.

KZ Auschwitz I: l‘ingresso del campo

Con un Viaggio della Memoria si crea l'occasione formativa e piacevole di affrontare la Storia contemporanea nelle sue 
pagine legate alla guerra, alla deportazione e alle varie forme della Resistenza. Per vedere con i propri occhi gli orrori 
compiuti dalle dittature e per capire come sono nate le democrazie europee.

Giovedì 7 settembre 2017 - Cracovia

•	 Mattina:  Volo Ryanair Milano Bergamo – Cracovia 
  (ore 12.15 – 14.00)

•	 Pomeriggio:  Arrivo a Cracovia e sistemazione in hotel***
  Visita guidata alla città di Cracovia – la città   
  polacca per definizione. Visita alla basilica di   
  S. Maria
  Cena in hotel

Venerdì 8 settembre 2017 – Wieliczka e Kazimierz

•	 Mattina:  Visita alle miniere di sale di Wieliczka
  Pranzo in ristorante

•	 Pomeriggio: Visita al quartiere ebraico di Kazimierz – il meglio   
  conservato ex-quartiere ebraico d‘Europa

  Visita alla sinagoga Remuh
  Visita alla fabbrica di Schindler
  Cena libera

Sabato 9 settembre 2017 – KZ Auschwitz

•	 Mattina: Visita alla Judenrampe e Auschwitz II – Birkenau   
  Pranzo in ristorante

•	 Pomeriggio: Visita a Auschwitz I – Stammlager 
  Celebrazione della Santa Messa

  Cena libera 

Domenica 10 settembre 2017 – Il castello del Wawel

•	 Mattina:  Visita al castello di Wawel e alla cattedrale
  Pranzo libero

•	 Pomeriggio: Volo Ryanair Cracovia – Bergamo
  (ore 16.20 – 18.05)

Programma

Quota di partecipazione individuale - Iscrizioni entro 5 agosto 2017

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

Viaggio studio a Cracovia, Wieliczka e KZ Auschwitz
7 - 10 settembre 2017


