
 

 

ANPI – MEDICINA 

 

VIAGGIO STUDIO AD AUSCHWITZ 

28  - 30 Marzo 2019 

28 Marzo, giovedì: BOLOGNA – CRACOVIA 
Ritrovo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per le operazioni di imbarco. Ore 9,10 partenza con volo Ryan Air diretto per 

Cracovia con arrivo previsto alle ore 11.00 (costo del volo non incluso in quota). Cracovia è l’antica capitale della Polonia, città 

delle incoronazioni e della necropoli dei re polacchi, che conserva un nucleo antico perfettamente conservato, uno dei pochi luoghi 

in Polonia uscito indenne dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Incontro con la guida locale e sistemazione in pullman 

riservato per il trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia   partendo con la Piazza 

del Mercato, una delle più grandi piazze medioevali in Europa sulla quale si affaccia l’antica e splendida Basilica di Santa Maria 

Vergine. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

29 Marzo, venerdì: ESCURSIONE AD AUSCHWITZ 
Prima colazione in albergo e partenza in pullman per Oswiecim, dove si trovano le testimonianze del più grande campo di 

concentramento nazista d’Europa. Visita guidata del campo di Auschwitz, luogo in cui vennero imprigionati e trovarono la morte 

migliaia di persone tra cui Padre Kolbe,  e al vicino complesso di Birkeau. (Visita studio di 6 ore con guida locale). Pranzo in 

ristorante in corso di visite. Nel tardo pomeriggio rientro in pullman a Cracovia. Cena e pernottamento in albergo. 

3° GIORNO: sabato: CRACOVIA – BOLOGNA 
In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo Ryan Air (costo del volo non 

incluso in quota) diretto per Bologna delle ore 7.00 con arrivo previsto alle ore 8.45. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    minimo 30 partecipanti  € 245.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA         €   50.00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

*sistemazione in albergo 3 stelle in centro a Cracovia, in camere doppie con servizi privati; *trattamento di mezza pensione in albergo (cena e 

prima colazione); *trasferimenti con pullman riservato dall’aeroporto di Cracovia all’albergo e dall’albergo all’aeroporto; pullman a disposizione 

per l’escursione ad Oswiecim; *visita guidata di Cracovia e visita guidata di 6 ore ai campi di Auschwitz e Bikenau, incluso audioguide e 

prenotazione; *pranzo in ristorante il secondo giorno; *Spese di gestione pratica incluso assicurazione contro annullamento e sanitaria, 

obbligatorie e non rimborsabili: € 15.00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il VOLO, i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti, eventuali ingressi, mance e tutto ciò che non è compreso alla voce: la quota 

comprende 
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