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Prot. 175/S/18/VI 

BM TOUR 
di Inseparabile tour 

propone 
CRACOVIA 

(4 giorni in aereo + pullman: 18-21 marzo 2018) 
 

 

18 marzo: Roma/Cracovia/Auschwitz/Birkenau/Cracovia 
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Ciampino partenze internazionali alle ore 05.00. Disbrigo 

delle formalità d'imbarco con ns. incaricato e 

partenza per Cracovia con volo di linea low cost 

Ryanair delle ore 07.00. Arrivo a destinazione 

previsto per le ore 09.05. Incontro con ns. pullman 

GT e trasferimento in albergo a lasciare i bagagli. 

Mattina a disposizione . Pranzo libero alle ore 

13.00 Sistemazione in pullman GT e partenza alle 

alla volta di Auschwitz - Birkenau (ingresso e 

auricolari compresi).  visita guidata con guida 

interna del campo di sterminio di Birkenau con guide del Museo di Auschwitz in lingua italiana. Visita di 

Auschwitz I – Stammlager. Introduzione alla storia del campo e all'occupazione nazista della Polonia. Visita del 

campo di concentramento nelle sue strutture fondamentali: la porta, il cartello, la foto con l'orchestra, le 

baracche in muratura, le cucine, visita dei blocchi 10 e 11, il muro delle esecuzioni, il blocco degli esperimenti, il 

blocco della morte, camera a gas di Auschwitz I, visita dei vari blocchi (blocco degli Italiani, blocco degli 

Zingari, blocco degli ebrei, ecc.). A seguire visita di Auschwitz II – Birkenau. Kommandantur, Lagerstrasse, 

campo per famiglie di Terezin, campo degli zingari, ospedale, Kanada, crematori II e III. Al termine 

sistemazione in pullman e rientro a Cracovia in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena nel 

ristorante dell'albergo con servizio al tavolo e pernottamento. 
 

19 marzo: Cracovia/Wielicska/Cracovia 
Sveglia e prima colazione in albergo. Ore 8.00 incontro con la guida locale in hotel, e  trasferimento con i mezzi 

pubblici alla  Cattedrale di Santa Maria (ingresso ore 9.00) è un’esperienza realmente emozionante. Quasi 

tutta in stile gotico offre al visitatore la bellezza dei bassorilievi presenti alle pareti e la perfezione delle 

sculture sulle tombe dei re; nella Cattedrale si potranno contemplare i lavori e i dipinti di artisti del calibro del 

tedesco VeitStoss,degli italiani Berrocci, Trevano, Placidi, Padovano e del danese Thorvaldsen. A seguire al 

castello di Wavel per la visita guidata con guida  locale in lingua italiana del Castello (ingresso ore 

10.10/11.10). Il Castello Reale del 

Wawel, chiuso il lunedì, è situato 

sull’omonima collina e si trova sulla sponda 

destra del fiume Visła; sin dall’inizio della 

sua storia è stato la sede dei re e dei 

principi polacchi. Attualmente patrimonio 

dell’UNESCO, fu costruito in stile 

rinascimentale su ordine del re Kazmierz 

Wielki (Casimiro il Grande). La visita 

al Castello ci permette di ammirare una buona parte delle circa 70 sale che lo compongono. Pranzo libero. Ore 

13.30 incontro con Pulllman  privato GT in hotel partenza a Wieliczka per la visita guidata in lingua italiana 

delle Miniere di sale (ingresso ore 14.40). Al termine rientro in albergo in serata. Cena nel ristorante 

dell'albergo con servizio al tavolo e pernottamento. 
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20 marzo: Cracovia 
Sveglia e prima colazione in albergo. Ore 9.00 incontro in hotel con la guida locale e trasferimento con i mezzi 

pubblici per la visita guidata  al Museo dell'Università Jagellonica (ingresso compreso) Pranzo libero. 

Prosecuzione delle visite quartiere ebraico 

nella città vecchia. L’antico quartiere 

ebraico di Kazimierz: visita della Sinagoga 

Remuh (ingresso compreso), la Vecchia 

Sinagoga (Alte Schul), la costruzione 

ebraica più antica di tutta la Polonia poiché 

la sua nascita viene datata al XV secolo. 

Cimitero ebraico Remuh risalente al 1511 

(ingresso compreso), con la tomba di Rabbi 

Isserles (morto nel 1572), la meta di 

pellegrinaggio degli ebrei di ogni angolo del 

mondo. Sinagoga barocca di Izaak (ingresso compreso) che contiene una piccola esposizione fotografica sulla 

presenza ebraica a Cracovia prima della Shoa.  Al termine rientro a piedi in albergo in serata. Cena nel 

ristorante dell'albergo con servizio al tavolo e pernottamento. 
 

21 marzo: Cracovia/Roma 
Sveglia e prima colazione in albergo. Mattina  libera. Ore 11.00 hotel incontro con pullman privato GT 

sistemazione bagagli e trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Disbrigo delle formalità d'imbarco e 

partenza con volo di linea low cost Ryanair delle 14.05 per Roma. Arrivo all'aeroporto di Roma Ciampino alle ore 

16.05. 
 

 

Hotel Krakus, Nowohucka 35 Cracovia Tel +48 12 652 02 02 
Cauzione € 10.00 a studente 
Classe 4° D 
n.10 maschi: n.5 camere doppie 
n.8 femmine: n.4 camere doppie 
 
Classe 5° E 
n.15 maschi: n.6 camere doppie, n.1 camera tripla 
n.7 femmine: n.2 camere doppie, n.1 camera tripla 
n.2 camere singole professori 
 
  


